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Proprietà di natura fangtiìgtii 

/ 

0raffo c faceto d' rtoptia natura 
• £tgodcfem<nc vdirtiuouo rumate 

! Cualùqj fcald a et fangumeo &u moie 
/ €r tn tutoria pene ogni fila cura : 
'/ X) Iftierndescin.alUgrcja dura 

I md parlar doler : tic tn tra o furore 
1 1£xr ogne cofa legicrpucrtcil ruote 

Capto ad ogniltudio<:cofaobfcura ( . 
tn'cttagl! pnftar vane viuande: j f 

\ largamente ama : i e benigno affai: j , 
TPtfrtoc audace i de manter putte. / 

\ %>cr torto tl co?po colo: reffo fpàde / 
\ fa rat ti r fbont n6 fi ftoglc mai ' 

Oc motta carne le fuc monbtc vette. , 
/• 

Come d colpo mattai ebe fenfo abueria 
Sol di quattro clcmcim fo coperto 
Di fuocbo CJld0 et tcctjo :c oe acre accodo 
fbunudo caldow ©acqua bumccca ; giaccia 

D» terra ctK mJl fredo i fcccpo icaccu 
Coti c ad quiati o buinou fottopOttot 
Colcraffiguc firma:: nò dirotto 
zlbdancolta cfcc Ifcom oc munita impaccia* 

©a col fJCpo:có tacr laltro cóuicuc: 
Con laequa d ccrjonl quarto tó la terra. 
eCiafc^un fi mucue poi feujoied giotn o 

Collera in mcjo d dt:cl (angue in le vene 
laurowtfléma la noctc fa guerra 
zfy ihiicolu neivcfpio accende incorno. 

L. l,fn 

Proprietà di natura colerica 

Cederà fr t pernio eotpo fi accemje 
f aibnomobi natura «mpetnofo 

de .marnar riafcbnnt deref ^\ 
lisa legier mftewolcJysJfc "\\ 

5n b:cnc ti re ad grò ttttnraafcédc 
©intente anime gradc n vigoiofo 
y arpe - ad nafebun p« 
Ule poti fein gridato non cofcedC 

JlfHmalméfaintal natura’regna. ■■ 
“3n aabar altri affai fi fa ,v,nf „„ 
-Tempre fe ad*rarr e 
>dacia fnoifaflidi» lquello fegn* 
•pccbo di carnea tn m«btafetile 
tome di croco e cullo d ftio cfil«€ 
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Melancolico 
Flcptnatlco 

fléma ijumida e freda allo <*em?to 
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In comincia cl dignidmio Faficulo de Medicina in Volgare el quale trada de tute. le infirmila 
te del corpo Humano &de la Anotomia de quello:# multi altri Tradati compodi p diuerfi 
Excelentilrimi Dodori con audorita e Tedi prouadi: SC prima la cxpofition del colore delle 
Vrineeiudkiodequelle. Capitalo primo* r 

* .t 

Rina e colamento di fanauc: ri come el fiero ucqiamo dfer colamento del 
o o 

ladc:dirremo adonqj urina non edere altro che fiero di fangue Se e effa uri 
na de doi cofe propria fignificatrice «Impero che o itero figmfica palfione di 

li fegato Se delle itene ; o itero della iteri ca Se reni de le altre cofe c non propria 
fi unificatrice. Ma nella urina diuerfe cofe fono da notare: ciò e la iubftatia 

O 

de effa :cl colorede regioni.Se le cofe cótenutc. Altra cofa e cafone della fub 
danti a: altra cofa la cafone del colore:altra cofa la cafone del fedimentó; cl 
qual polla uolgarmente chiamo. Impcroche cócioria cola che quatro qua 

lita fiano nel corpo humano :cio e calidita:frigidita:ficcita Se humidita : doi di quelle; ciò e 
calidita Se frigidità fono cafone del colore:riccita#humiditafonocafonedella fubllantia* 
Nientedimeno e da fapcrechelaurinain quattro parte fe diuide.La parte fupiore oucr eri 
ma c cl circulo : la fecunda c el corpo de elfa urina:la terza e la perforationeda quarta c cl fon 
do .Per cl circulo la infirmita del capo Se del ccruello : per el corpo di quella la infirmita del 
li membri Ipiritali Se del domacho .perla perforano ne:egritudine di fegato Se di milza.per 
el fondo le infirmita delle reni Se della matrice: Se li accidentidellemembrainferiori iudica 
mo, Oltra di quedo nella urina fono tre regioni :cio e inferiore meza Se fupenore.La mfcrio 
re \ comincia dal fondo dello urinale; Se dura per mifora ouer fpacio de due dita.La meza re/ 
gione incorni ucia donde fi termina la inferiore Se dura perfino al circulorinpoche el circulo 
c nella regione difopra.Et quado in queda fumma regiòe e ipuma fignifica uentofita che boi 
leno nelle uié della urina:ouero infiagione di polmóe o altro uitio de elfo.Ma el circulo grof 
fofignihca nella teda troppo ripieneza# dolor di quella. Q^uado fono nel circulo granelli 
quafi bianchi e fegno di reuma non digeda &dc oppilatione di fegato nella meza regione SC 

fe alcune fila uolitante di color bianche;allora e fegno mortale. Se i quella parte fuperiorc fa 
ra una certe ncbia e mal degnale nelli corpi rimi; Ma nelli febiicitanti fe la nebia fia difperrit; 
dimodra el pricipio digediuo della materia cfclla infirmita.Et fe fara unita:allora fi gmrica/ 
ra piena Se compita digedione: Se laudabile curfo alla fanita. Nella infima regione fono al ✓ 
cuni altri granelli arenori:# adorate manifeda el paciente effe calculofo :elquale mal de are 
nella tragli piu uulgari ri chiama.Etfeel fedimentó ouer poda c negra fe per tale urina non 
fi dira la expulfione della materia uenenofa : e fegno di morte ♦ 

Como fi debia la urina iudicare per li fuoi colori ♦ Capitalo fecondo. 
Colore di urina rufo lignifica fanita Se bona digedione del corpo humano. - -- 
Color de urina quafi rufo lignifica fanita ma non cofi perfeda come quella che e \ tudo rufa. 
Color de urina citrino quando el fuo circulo e del mederimo colorec laudabile : anchora la 

quafi citrina ben che non cofi per fedamente come quella citrina in tato. 
Color de urina rollo come rofa lignifica febre criniera; Se fe continuamente de tal colore fe uri 

ni rignirica febre quotidiana ♦ 
Color di urina come fangue nel uetro rignirica febre procedente da tropo fangue: ^allora fubi 

to ri deue far la diminutió del fangue ;faluo non folfe la luna i mezo de gemini fe^no celcde 
Color de urma uerdc quando fe urina 8e de poi rodo:rignirica adudione Se e mortale. 
Color de urina rodo Se fenza chiarezza in tutto la declination della inrirmita te demodra .- 
Color de urina rollo alquanto con color negro mefcolata rignirica li defedi del fegato Se re ✓ 



Color de urina palido fignifica defedo di ftomacho: & impedimento della feconda digeftioe 
Color de urina biancho come acqua pura di fonte .nclli corpi fani figmfica crudeza de humori 

& e mortale nelle febre acute*Ma la urina ladea iberni co fubftantia fpeffa :fe accafchera nelle 
domie non e cofi pericolofa come negli huommnper non elfere la matrice ad ciò difpofta:al 
lora nelle febre acute e mortale. Anchora la urina ladea di fopra & difotto come ombra ob / 
fcura; & circa la meza regione chiara:fignifica idropifia ciò e enfiatione di membri. Anchora 
la urina rufa ouer quafi rufa nella idropica lignifica morte. Anchora la urina caropo figmfi/ 
ca multitudine di humori corrotti;fi come amene in un flamatico o idropico o podagrico & 
i alcùi altri .Anchora la urina negra può ,pucnire dal color naturale già fpéto;& allora e mor 
tale: ouero può e fiere per expulfione di materia/ uenenofa laquale fi caccia fuora per li meati 
della urina 8i allora ti dimoftra uia di falute nella quartana:altramente Tempre m ogni altra 
infirmita e mortale. Anchora laurina lucida & chiara come un corno fignifica mala difpofì 
fino di milza : & prepararionc alla febre quartana . 

Color de urina crocea & fpeffa & quafi negra ÒC puzzulétc: & fpumofa lignifica uteriria. Ancho 
ra la urina rufa o quafi rufa la quale ha difotto certe refulutioni rotonde & bianche alquanto 
grafTa difopra te chmoftra febre arthica. Vrina nel fondo dello urinale fino ad mezo chiara de 
poi nò fpetfa ma fieuole fignifica graueza di pedo. Anchora la urina fpumofa Schiara & qua 
fi fotto rolla fignifica efler magior dolore nel lato dextro che nel fimftro. Se la urina fara bian 
cha 8C fpuofa fignifica efler magior dolore nel fmiftro lato.lmperoche e piu frigido el lato n/ 
niftro che el dextro. Se el circulo della urina apparirà tremate:anchora che niuno fi muoua:fi 
gnifica aecurfione di fléma : & de altri humori dalla tefta per el collo & parti poftenori alle 
parti inferiori. Anchora la urina fiottile pallida & chiara figmfica fléma acetofo. 
Anchora la urina fpeffa di color di piombo :&circa la meza regione negra fignifica parafiti 
co. Vrina fpeffa & ladea 8C pocha & grofla di fotto fquamofa dimoftra ouero fignifica mal di 
pietra.Ma fe la fera fenza fquame fpeffa ladea & pocha fignifica fluxo di uentre. Vrina fpef/ 
fa ladea & multa fignifica gotta nelle parte fupenore ouer mébra di corpo .Vrina pallida nel 
le regione inferiore fignifica negli huomini dolor de reni :nelle donne uirio di matrice .Vri 
na nella quale appanfcono alcuni pezi fe fara pocha OC turbida fignifica roptura di uena circa 
le reni & la uefica. Vrina nella quale apparirà alcuna fanie o marcia nelle parte propmq$ al fó 
do del uafo fignifica putrefadóc ouero apoftéa delli reni & dela uefica.Ma fe apparirà fanie o 
marcia in tuda la urina de tudo el corpo putrefadione ti fignifica : urina nella qual apparifco 
no alcuni pezi piccoli & lati te difegnano excoriatione di uefica.anchora la urina athomofa: 
ciò per la quale alcune minutiflìme arene fi uegano andare per molto (patio di tempo fignifi 
ca pietra nelle reni del paciente ♦ 

Vrina biancba fenza febre negli huomini & nelle donne alcuna uolta fignifica dolor cfi reni al 
^e^ma uolta fignifica la dona elfere grauida.Ma la urina delle donne grauide de uno o de doi o 

uer di tr^mefi:deue elfere affai chiara & biancha & deue hauere la pofta in fondo fe de quatro 
mefi fara grauidarallora deue efler la urina ferena con la pofta biacha & grofla nel fondo.Suo 
le la imagine dellhuomo apparire nel uafo urinale fi come nel fpecchio :fe la urina fara della 
donna:fignifica efler già fada la conceptione.Et fe la imagine del iudicate apparirà nella uri 
na del pariente fignifica febre interpellata:ouero infirmita di fegato Sdongeza di malaria:uri 
na fpumofa fignifica nele donne uentofita di ftomacho : ouero ardore dallo umbillico fino 
alla gola:fignifica anchora fcte.La urina delle uergini deue elfere quafi foto citrina:donde la 
urina liuida & ferena affai dechiara la uergine elfere conftante.unna turbi da nella quale appa 
rira feme nel fondo del uafe ti manifefta la donna efferfe conionta co lhomo:urina della do 

a ni 



na fpeffa fignifìca la donna effer già corrotta: quel medefimo dechiara la urina preditta alm<v 
no turbida nella quale apparifce feme nel fondo del uafo.Ma fe tale urina apparirà nelloho^ 
mo: allora te dichiarerà quello di frefcho con la donna hauer ufato .fe la urina turbida hauera 
groffeza in fondo come fubiugari fignifica dolor di matrice. Vrina affai negra foperuenente 
alle donne ;fe hauera roffore effendo alquanto mota lignifica folutione di menftrui. El mo/ 
do di mdicare la urma e quello : confiderate tucle le cofe le quale deue confi derare el medico; 
cofi fi deue procedere.Pnma e da uedere delli collori ;fecondanamente della fubftantia. Ter 
zo delle cofe cótenute .Et cofi potrai cognofcere che humore fignoregia nel corpo humano* 
Se adonqj la urina apparirà fottile & biancha ; domina malinconia : Ma fe appanra biancha 
& fpeffa :fféma fignoregiaffe appanra fpeffa & roffa el fangue regna. Se fara roffa 8C fottile fe 
dice la colera hauer domimo.Et nota cliel fangue domina nelle parte dauanti del capo.Cole 
ra nella dcxtra parte della tefta :fléma nelle parte de drieto;Melancolia nella parte fimftra.del 
capo:el circulo roffo nella parte dauanti fignifica dolor di tefta :el circulo biacho figmfica do 
lore nela parte de dneto:el circulo negro apertamente dimoftra dolor di tefta nella fmiftra.p 
te fubito che e fido. Et quc cofe badino fecondo el predito modo delli ìudicii & demoftratio 
ni della urina. 

? 

*■ ' ~ f M . “4 ' • f 
Vi *ji ; ; ? 7 « : tìj OXUiJ Vj ■ CJ 

bni&ffkq utn f \ oqioDib :: 
hV. >•'' -5;m ■ 11 -n'iti :■ ’r ■ ■ ■ m -j7v„- • .■ 7 i 

• D > y:. • t*rXl\ . - ; •7'- , Tà'• 

fS’t f-t f>'"f fj. * * 1 : 

♦ 

111111— 1 inrwirii 111 t ariw f ■ 1111 



E1 corpo huano fi fofiiene della dureza dele offa le quale fono \ tutto ♦ccxxii.apffo alle quale ha p ufo del umere do 
déti fiquali fono.xxxii.ha oltra di quello li receptaculi del fangue chiamati uene le quale fono di nliniero.ccclxy. 

iffia 
liturgia 
V. unterà 
Inmbrci 
;rifro:rl?c* 
/fbama 
ITlenpbtcfi 
£)p'Iatton ci 
neroi 
OpMlmta 
£)pilation ci 
nulja 
•purlcrico 
pcriplcutmv 
tua 
pcntura» 
pt;fi 
p;cflumc 
polipo 
podagra 
tfu'uma 

Scotsntia t 
vcrrcpne 
Seti pot orna¬ 

te 
Srjrtintartbnc 
Spirtmo 
Squillanti» 
Sincope 
Soglo^o 
Strangnri» 
©irriafi' 
Suffocattànm 
matrice 

S natica 
Serpigine 
Scurria 
Secano 
JCcuafmo 
itofle 
JEeneno 
Sferrati 
30;rttguie 
S5lccratt0ftWl|W 
Sua 

Sfiato tettoie: 
/S*Oma«bo stella 

Spiedi! 
dfc me trentina 



Allopatia e cafcamento di capcgli con piaghe.La cura de effa e imgìa di capra brufata & trita 6l 
mefcolata con pece liquida $& coli li Tana tal infirmita ♦ Auicenna ♦Serapione .Kir.& Albert 
to al libro* xxii* 

Apoplexia e paiìione del ceruello officiale: la quale togle el fentimento & la eredione ad tu / 
do el corpo fubito precedendo una gran uoce per la oppilatione delli meati & uentriculi del 
ceruello tanto delli principali quanto delli non principali.La cura:ufa teriaca con uino Auicc 
na:nela prima del quinto: & tudi li genitali li quali fiano codi con ruta* 

Afima e difficulta del rifiatare cum fuono.La cura de effa:fa cuocere malua in una pignata SC co 
quella cofi calda laua lo infermo .poi togli una fcodella piena di femola & fala cuocere có bu 
tiro & conditele alquanto & mettile in un faccheto & cufcile dentro : & fopra di quello fa^ 
cheto loca lo infermo & fara fanato. & quello li deue fare nel bagno & federe fopra le dide 
herbe code : ÒC cofi fi deue fare piu uolte & fara fanato & doppo quello ungali di dialtea con 
quello butiro. fa ciò quello minuifeafi el fangue dal piede aprelfo calcagno * 

Arterica e palfione coli chiamata dallo articulo :& e fpetie di goittaria cura de elfa.Togli canta 
rellc & poluere di pcuere:& Ipargile fopra la cera calda & coli calda la poni fopra el luogho de 
la dogla per fpano di una node : & la marina ui trouerai una uelica:allora ui ponerai cera caua 
do fuori quella acqua & fara guarito ♦ 

Afclite e fpetie di ydropifia proceduta da uentolita groffa &cofi fi denomina da uocabulo grc^ 
go afa: che in latino figmfica ludro : la cura de ella uedi nel tradato dela idropifia. 

Arteriaca pallione fi genera da afperita della trachea arteria con uoce manfueta & rauca & con 
fputo affai & con ditticulta ria cura e talfo barbalfo codo con uino rollò & forte OC pollo fre/ 
quentemente fopra cl luogho gioua affai. 

Antrace e una certe pullula pelfima la qual quando li genera nel homo brufeia la carne atomo 
di fe & fa un bufo ampio & grande & putrefa la carne lino alle offa. 

Amiflion dela rafone fi fa quando lhomo patifee el freneticho:perche allora fuol far parie ad 
modo de un matto & amente la cura de ella cruoco mefcolato con la fua propria urina beua^ 
lo la marina & fara fanato* 

Apollema fi manifella fe mcdefima che cofa fia .cura de elfa itogli bolo armenico & terra figli 
lata trida &mefcolata con uino caldo & dala ad bere la manna & fapi che quello remcdio no 
lalfa andare lo apollema al cuore* 

Bolifmo e appetito immoderato ouer canino :&e paffione di llomacho da cafone frigidaXa 
cura de elfo cerchala altroue doue fi trada delle palfiom del llomacho* 

Cafcamento di capcgli e quando li capelli cafcano dala teda :&quello el piu delle uolte inter ✓ 
uene doppo alcuna infirmita.La cura de elfo e ongere la tetta con graffo de orfo:el qual gioua 
affai. Sexto & Plinio nel odauo libro al capitulq.xxxyi.fic al libro uigelimo odauo al deci ✓ 
mo Capitulo. » i»v 

Cephalea e dolore de tuda la tetta ;La cura itogli incenfo :mira:peuere:faluia:aceto:aglio mc^ 
fcola inferni & cuocilo & ungi la tetta & legala con una fafeia. 

Correrà e conftrengimento delle narice la qual corre dal poro del ceruello alle narice * 
Catarro e fluxo da la tetta uerfo el pedo el qual fi caufa in multi modi: alcuna uolta da gran 6c^ 

do alcuna uolta da fouerchie mangiare & bere:alcuna uolta da fouerchio caldo. Se fara per fo 
uerchio caldo allora minuifchafi el fangue dala uena cephalica &ungi la fróte de unguento ó£ 
olio rofato & finalmente la tetta con olio di bacchaloro o uero có dialtea.Ma fe ^cederà per 
troppo mangiare & bere allora fi deue guardare grandemente che nó màgi obeua troppo; 
ma moderatamele. 



Colica c pattfone grauc de interini la qle fi genera pilo allo nmbilico hali.La cura’ de elio e dcr 
co caprino unto fopra el luogho della dogla fecódo fexto e el derco de cane ♦ 

Calculo fi dice edere ima pietra nella uefica oucro nelle rene generatola cura de elfo granelli di 

ìuncpri mefcolati có lardo & pedi inferni & expflì p una peza 8C unaltra uolta colar quel fuc 

co p una peza & dalo ad bere al paci ente elfcndo nel bagno, Cir ogio del legno di quello , 

Cancro e una certe fpecic di piaga che rode la carne: & ha certe uenuze didefe attorno attorno f 

modo deli crini del cacro:rimedio.El Aereo del pauaro o uero oca fpefìò multo bene cò el bu 

tiro amaza el cacro: &prima fi deue colar per pano & cofi ongere la piaga nel fuo circuito» 

Chyragra c parietico di mani: rimedio. Togli ficco di mele & mefcola có farina de orzo & cuo 

cilo quafi pulmento o uer fugolo & fa empiadro de elfo & ponilo caldo fopra la dogla. 
Cardiaca e una certa infamità per la qual el cuore uiene ad tremare & aduicne i molti modi» Al 

cuna uolta uiene da grà calore o uero fupcrabundàtia di fangue:rimedio,Et allora fi deue mi 

nuirc el fangue dala man fineftra: Smungi có unguento populeon &0I10 di uiole: Se ula quello 

elcduario. Togli uiole: rofe noucllc o uero titiradii iuly fimilmcnte ufa carne di polli gio/ 

ueni & altre carne giouenc,Doppo quello filmili uno empiaflro. Togli uiole:rofe : Imo fre/ 

fcho cuoci tude quelle cofc 8t polle fopra el domacho & alianti che tu le quoci pedale & cofi 

le cuoci.Ma fe tale infamità uiene da fredo. Allora pigia diamargariton fecondo nicolao poi 

riceua quella medicina .Cinamomo garofani : cubebedegno di aloe: & olio di cuor di ceruio 

de ogni cofaequalportionc:&pcda bene ogni cofx.Togli uiole unanifo una libra per che 

quedo cóle do fortifica forteméte tildi li membri nel huomo.Ma fc quella ifermita uiene da 

fudorc fupfluo :allora fi repurgi accio che nó Tildi piu:altramente el corpo fi corróperia oucr 

paffióc cardiaca e qntudoel corpo fi rifolueifudore continuo & chiamafi apcrtióe di pori» 

Diabetes e emidione de urina non uoluntaria in fogno ♦ 
DilTuria e difficulta del uriare.Rimcdio: Vngafi el corpo circa le pti del dolor de oglio petrolio 

Diffnteria e fluxo di ucntre fanelli ano con corrofione &ulteratione di budelli:rimedio: da ad 
OC» 

beread domacho degiuno lade de afina ,Hali & Plinio ad libro.xxviii.ad noue capitali, 

Diarna c fluxo di ucntre fimplicc quando diuerfi humori dindono dal ucntre:rimedio:derco 

di cane el qual nó magi altro che offa ridrenge fortaméte el uctre & qiledo infogna Auicéna 

Diabetes c una Arenata attradion di reni o uero c direnato duxo di urina:cio quado fi urina ta 

te uoltc quante fi bcue:remedio.Togli agrimonia & mettila in un faccheto & cuocila con ui/ 

no uccchio fino ala confumatione dela terza parte:poi mettiui umpocho di fale codo & be/ 

ni quel uino & farai guarito. 
Effimera e una febre procedente da didcmpcrationc di fpiriti la qual fecondo la fua natura nó 

fc extcnde oltra al terzo giorno:el rcmedio contra effimera diucrfa aprifchanfi le ucne come 

e dido di fopra nella tauola delle minutioni del fangue , 
Emigranca e dolore de meza parte dela teda oucro interiore o uero exteriore.Cura contra cmi 

granea fciatica :Iliaca:& colmatogli calcina uiua cimino tartaro olibano baccaloro fenapo 6£ 
mele cruda & fa impiadro & ponilo fopra el luogho della dogla, 

Epil&ifia c infermità del ccrucllo officiale el qual togle el fentimento &lhomo paciente tale in 

ferinità non può dare impiede con la pcrturbation del moto &fpecialmente per la oppilatio 

nc delli ucntriculi non principali nel ceruello.cura:da allo infermo derco di cicogna ad bere 

mcfcolato con acqua & mele 6t fara fanato fecondo lo audor delle pandete 
Empima e fputo faniofo nella concamta del pedo oucro del polmone:oucro empuna e paffio 

nc quando fi fputa có difficulta marcia o uer fame : & de qua c dida empima ciò e fputente fa 

nie per che empima uocabulo greco fignifica lanic preffo li latini ♦ 
Exito de el luogo del fcccffo fi e quando un certo budello del homo efee fuora per la uia del fe/ 

ceffo quando ua ad purgarfi el corpo.Remedio de effo.togli alocpatico SC dcffallo & quado 

fara fredo ongi el di do budello el qual efee fuora 6C rimettilo dentro: & fa cofi tate uoltc fino 



ad tanto che non efcha piu .audori Auìeéna Se Sarapione* 
Emorroide fono cinqj uenuze le quale fono alla bocca del fecelfo per le quale fi fuole generare 

el fluxo :o uero emorroide e apertura de la uena inferiore la quale ha el fuo exito infiemi col fe 
ceffo.Impero che cma in greco fignifica fangue i latino Se da quello uocabulo fi chiama emor 
roide ciò e fluxo di fangue per le parti inferiori :tal ifirmita fi genera alcua uolta da fouerchio 
fanguedacura di quella ifirmita minuifchafi el fangue fopra el calcagno.Ma fe tale ifirmita fa 
ra nuoua nel fuo primo nafcimento:togli olio de olmo el piu chiaro che poffi trouare Se ba < 
gnaui détro una peza di lino: Se ponila fopra la dogla Se giouera affai* 

Febre e calore nò naturale mutato in igneo ;&ei molti modi fi eoe di fopra attorno la imagi/ 
ne fi può uedere* 

Febre quotidiana e quella la quale fi genera da fléma putrefacìo «Cura togli folfequio co le fuc 
radice Se taglala i pte minuta Se cuocile bri co acetoé& dala ad bere al paciéte la fera &la matia. 

Febre terzana e quella la quale fi genera da colera putrefada nel corpo.Remedio de effa : togli 
pinpinella Se benededa biancha Se quefle herbe cuocile inferni per una buona hora di gior/ 
no :poi le cola per pano Se dane ad bere al pacicnte la fera Se la matina*Cura contra la fieure 
quartana: togli pcttrofello con le fue radice Se cuocile con aceto per una buona hora de gior/ 
no poi le cola per un pano Se poi la metti in un uafo di uetro Se coprilo con un pano Se lalfalo 
(lare cofi per fpatio de una node: Se la matina la cola per un pano unaltra uolta : Se dala ad be 
re al paciéte: Se nella medcfima decodi6e bagna una peza Se legalo attorno la teda del paciéte 

Febre effimera che cofa fia e dichiarato di fopra nella lettera c *La cura de effa c fucco jdi cubebe 
mefcolato co olio rofato Se agionti allipolfi Se onto fopra el cuore mitiga ogni caldo di febre 

Febre etilica e quel medefimo che ptifi piantario: e flato uno che ha patito tal defedo Se e flato 
meffo in un bagno de acqua nel quale erano refoluta uoua di corniceli qual doppo el bagno 
ufei fuora fano &fortificato.Q^ueflo e anchora optimo cibo delli Etichi: pefla pupille de ale 
di galline ciò e pedi Se diflemprali co lade di pecora Se agiógiui alcuni roffi de uoua Se umpo 
co di farina di frumento Se fa bullire tato che deuenti fpcffo:& agiógiui umpocho di zucharo 

Febre acuta e quafi una medefima cofa co febre occulta:ma la febre cótinua ha queflo remediot 
Cuoci foglo di cauolo co aceto uecchio Se poi le pefla ifiemi co olio rofato 8e poi impiaflra el 
flomacho con queflo impiaflro Se gioua affai:cl medefimo fi può fare con fogle di falicrioue 
ro fogle di uiti bianchi ouero de rofa Se altre cofe limili* 

Fiflula fi dice elfcre una certa piagha la qual non fi riferra pienaméte : Se auanti che fi riferì la cu 
catrice di tal piaga fi ferra &cofi quella marcia la quale nò e ufcita in tudo dalla piaga fa un luo 
gho Iato Se ampio fotto la pelle:ma nella fuperficie della piaga ha un bufo affai flretto : rime/ 
dio de effa*Fa cuocere anifo in aceto Se da ad bere al patiéte Se la fiflula ceffera in elfo, Ancho 
ra la fiflula ha molti bufi non dretti ma obliqui tanto che la medicina non po entrare: nó ue 
e remedio piu falutifero che flerco di capra diflemprato con miele:el qual porrai tepido 
fopra la fiflula:impero che diffolue ogni tumefadione Se tra fuora ogni putrefadione &ama 
za li uermi li quali cominciaffeno ad nafeere in dieta piaga Se purga Se fana la fiflula Se el can/ 
ero :&mittiga el dolore* 

Fico e una certa piaga laqual fol crefcere nel fecelfo ouero nella uerga ouero nel nafo ouero nel 
occhio.Cura contra el fico del occhio.Togli la medolla dele offe del boue Se un rollo de uouo 
Se olio iSe cuoci tude quefle cofe nella padella Se colale per una peza Se ungi co effo la malaria 
in tal modo : deflendilo fopra una peza come hai confueto glaltri unguenti : Se polla fopra al 
dolore fino ad tanto che fia fanato .Altro rimedio contra al fico inqualunq$ luogo fia.To ✓ 
gli tre manipuli di piatagine :millefolio &métaflroan* manipuli.iiii.pefla tude quefle her 
be Se cauane el fucco:al quale agiógi «iiii.grani di peuere trito Se» viridi maflice: Se da ad bere 
quella beuanda al paci ente ad degiuno : Se renoua continuamente la medicina * 

Frenetico e apoflema el qual nafee nella miringa del ceruelk) p ebullitió di fangue :o uer p calo 

re ouero 



reiouero per limo &Ialrro .Ma la mlrrnga e una pellicina cìramdante el cerueIlo:Ke nella 
orecchiala qual fi la fe rompeffe douentarebe fordo imperpetuo.-el rimedio de erta e aprire la 
uena in mezo del fronte • r 

Falcidio e mfirmita repugnante al mangiare & dedruente lo appetito buono: quella infirmita 
el padelle uolte fi genera da languore ouero debeleza di domacho & deglaltri membrhalcu 
na uolta da fouerchio bere:alaina uolta da gran fredo. Allora deue el paciéte ufare zuccaro ro 
fato;el qual gioua anchora ad repieneza:& cóforta el domacho:ouero pigli diaradó abbatis* 
Ma fel procedo da gran fredo:allora fi deue dare al paciente diaatonito:fecondo Gallieno & 
Auicéna ouero zenzeuero códito:per che iduce in alcun mó caldo: & fino lo appetito buono 

Fluxo di fangue e in molti modi:ciò e della bocca delle orrechie del nafo &per el feceffo : & fc 
condo la diuerfita de efli diuerfi medicine fe gli appropriano:cura contro al fluxo del fangue 
per elfeceffo.Toglifeme di piantagine & tridalo fopra butirro liquefalo tepido & fbattiui 
dentro uoua & agiongiui unpochodi zafFrano integro &da ad mangiare al pacienteXa cu 
ra contro el fluxo del fangue del nafo e aprire la uena cephalica* 

Gomorrea e emiffion di fperma o uer feme non uoluntaria* 
Gotta e una certe paffione nella lpalla: quando lhuomo non può leuare el braccio & fel leua el 

leua con gran dolore ;el remedio*Togli affentio 8C cuoci nel mele;ouero pellaio & fanne em 
piaflro & ponilo fopra el dolore* 

Horripilatione e un certo drizar di capegli per paura: ouero difpofitione nella quale el corpo 
truoua diuerfi ta nel fredo & puntura nella cotega & nelli lati ;qual precede pigntia :&la irò/ 
turaequafila fua manera* 

Idrophorbia fi dice effer paltone melanconica nella quale glihuomini fi fpauétano da laequa 
monda & dal fuo fuono • 

Impetigine & ferpigine fono infe&iói ouer macchie nella pelle ^cedete da colera fottile me/ 
fcolata con humore groffo* 

Incubo e una phatafima in fogno la cjl cóprie & agrauà el corpo & el moto:& pturba la fauella 
Iliaca e paffióe deli inteflmi ouer budelli fottili con flipation di uétre & uomito fpeffo & dolor 

gradi {fimo i tato che par che fi forino le budelle có un teneuello.lleos e qlfi medemo. Et ad 
nerti che alcuna uolta la paffione iliaca fi caufa alcuna uolta da fouerchia ficcita: & allora la uri 
na fi fa roffa & fotille: & lo infermo patifce grandiffimo caldo*La quale infirmita fi cura coli 
Vngafi cò olio di uiole & có unguéto populeó:doppo quella dagli fifatra *i.libra:&pigli que 
(lo la matia & la fera femp tre cocchiari có acq calda :doppo qfto pigli fucco di rofe mefcola 
to co uio caldo uale cótra ql medefimo:fado qdo miuifcafi fotto la cauichia d'ila bada d fora 

Idropico e errore della uirtu nutritiua in tudoel corpo el qual feguita la mutatione dela uirtu 
digediua nel fegato: &fono quattro fpetie cf effo:cio e ipofarca: afeli te: timpanite: 8deutofleg 
ma :nel timpanete 8C afdite fidamente fi gonfia el corpo & el piede come le pofleriore fi ma 
cera:ma nellaltre fpetie fi gófia tudo el corpo*Cura contra la idropifia*Togli enula campa / 
gnola & pedala & trane el fugo desolandolo per una peza & mettilo in una coccia de uouo 
&diftépra có fauo di mele; & dane ogni giorno una coccia piéa alio infermo ad bere &quefto 
fa noue giorni cótinui qn macha la luna:p che lhuomo achora uene ad diferefeere nel uentre 

Impetigine e una certa rogna fecca nella pelle ouero nel corpo ,:la cura de effa e taglare doi uene 
nella entrata della bocca ♦ 

Lepra e una certa infirmita la qual corrompe la forma & la compofitióe delli membri 8t finale 
mente dilToluc el cótinuo : & procede da materia melacolica fparfa per tutto el corpo ♦Rime/ 
dio de effa.Togli olio del legno di fralfino taglato impezi: 8t fallo ad modo de acqua rofa 8C 
ungi (pelle uolte el corpo:& giouera affai* 

Litargia e apodema nella parte driedo del ceruello fotto la carne:o uero litargia e apodema flé 
matico có febre natto nella parte del ceruello có obliatone dalla méte «delie quale alcuna e ue 
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ra alcuna no uera.Lìtargìa uera e quado lhuomo dorme fempre.La n6 uera e quado lhuomo 

non può dormire.E1 remedio di ella fono gli proprii capegli brufati Se mafcolati con aceto 

Se con umpocha di pece; Se polli al nafo. delta potentemente li litargici* 

Lienteria e tìuxo di uentre nel qual le cofe che fe magiano Se beueno efeono nella mede!" ìa q 

Ina 8e quantità nella quale fono mangiate o beute per la debilita della contentiua del £&ma/ 

cho Se delli interinai fuperiori.La cura de effa.Togli feuo di beccho;ceruofa;litargirio:fcorze 

di glande fangue de dracone de ciafche una un loth.mefcola mfiemi;& quelle cole mefcolate 

polle fopra ei budel zentil Se difopra ui fpargi umpocho di poluere brufato &cofi fa per el cor 

po Se fara fanato lo infermo,Ma fe lhuomo fara infiato aliai tanto chel budel non polfa rien 

trare;allora togli una libra de aglio Se cuocilo in mezo quartal de acqua; Se poni ad ledere lo i 
fermo fopra quelli uapori ouer fumi; tanto che polli humedare el fuo corpo ouero le parti po 

fieriorerper che doppo quello el corpo fi molifica;& cofi el budel fi potrà bene riporre per co 

trano Xt quado andra alla fedia rimetta el budel col dito;& fado quello togli poluere di cor 

no di ceruio brufatoancenfo Se mallice; Se quelle poluere fpargile fopra el budel Se li pollerio 

ri Se fara fanato .Et quelle poluere anchora riformano la matrice delle dóne fe le butterai nel 

lo fecrero loro .poi pigia ineenfo Se colophonia. Se fpargi quelle doi cofe fopra li carboni ac 

cefi; &fa federe lo infermo fopra quello fumo tanro che gli entri nel corpo Se fara fanato 
del budel zentil* 

Lombrici fono uermi liquali nafchono nelle budclle del huomo ouero de altro animal.La cu/ 

ra de tale infirmita e tenere la zedoaria in bocca per fpatio de una hora &poi ingiottirla &fubi 

to morono li diedi uermi. Seguita unaltro remedio conrro la palìion lientena ;quando alcu/ 

no patifce gran fede in tanro che par che le budelle uolgliono ufor fuori, quella infirmita prò 

cede alcuna uolta da fouerchio mangiar & da cattiueuiuande;& tale infirmita fpelfeuolta fa 

morir lhuomo.Et pero fegli deue dare alcuna uolta zuccai o rofato Se diarodon abbatis ; ouer 

rofata nouella ;poi ungafi co olio rofato; Se facciali empialiro di rofe Se di pome di quercie di 

mallice Se di margaritenude quelle cofe fiano condite de code in aceto;& polle fopra el cor/ 

po del elfo ifermo.Ma fe quella ifirmita ^cederà da feruore;allora ugerailo co unguéto di me 

ta; Se bagnalo nella acq doue fia cotte role có collo; Se fapi che quella medicina gioua affai* 

Morphea e maculatóe bruta dlla pelle; ouero morphea fi dice elìere cafcamto di crini Se dia bar 

ba ; Se e differentia fra allopicia Se morphea; perche allopitia e cafcamento delli capegli della 

tella ;cura de effa;Togli uoua di formiche; Se ebulo; Se trane el fucco di quelle cofe Se con quel 

lo polueriza oro fmilìimo; Se con elfo ongi el luogho anchora fele caprino Se fangue di not/ 
tuia unto nella tella cura tale infirmita* 

Mania e pazia ouero alienation di mente; ouero Mania e corruptione de anima fenza febre. la 

cura de elfa.fa che le fue uiuande fiano lezi eri come carne de capreto Se pulii Se uoua ricche; & 

bon uino bene adacquato Se bagmfe con acqua nnxta con uino.& ufi con le donne * impero 

che per quello fi mittiga la ira Se la pazia; Se taglali la uena prello alla pedica piccola;perchc tal 
minutione el cura fermamante.ouero laltra nnnution comune* 

Melanconia e cofi chiamata dal fiele negro. 

Nerui oppilati fi dice elfere palfione quando fe oppilano e nerui.La cura de effa fi deuene fpef 
fe uolte ongere li nerui de graffo di nibio* 

Neuriefi fi dice effere dolore de rene. 

Optai mia e apollema. el qual nafee lopra el biancho degliochi.La cura de effa e taglare la uena 
delluno Se laltro piede fopra la pedica magiore Se gioua affai ♦ 

Oppilatió di milza ouero di fegato e quando el fegato ouer la milza fi oppila ouero fi oblcura 

Se non compìfcc lopera della digellione.Rimedio de effa .togli llerco di uacca fecco Se fucco 

di urtica:tre uoua;olio comune buono;folphoro;mefcola quelle cofe Se fanne empialiro;& e 

perfediflimo ad mal di milza;di fegato i&e ad hydropici;& tienio lecreto per che e dono da/ 

Coda dio 
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no dato da dio ad chiuorra ben penfare * 
Parali fi e molification di nerui con ptiuation de fentimenti # de moto. La cura togli fle reo di 

cicogne giouene quando fono nel nidio : # pedalo # feaccialo con una peza fottile # fanne 
poluere poi togli alfongia di porco # deffala # mefcola con la di&apoluere # fa unguento: 
con el quale ungerai el luogo della dogla. 

Paralifi di budella e quella la qual fi caufa nelle budella .Cura: togli rondenini gioueni # feorte 
gali # monda molto bene le fue budella: & quello fi deue arroltire # mangiare per tre giorni; 
altro remedio .Togli tre uolte quato tu ppi tor con una man bacchaloro uerdi & altretanta di 
faluia # cuoce bene quelle cofe in una buona ceruofa di frumento # beui ad llomacho degiu 
no. 

Peripleumonia e apollema nelli canali del polmone.ouero peripleumonia e una certa colledo 
ne attorno al polmone.Imperoche fi genera da humore raccolto nelle parti del polmone. 

Pleurefi e apollema caldo delli mufculi ouero deli panniculi .ouero deli uelamenti delecolle.# 
chiamafi pleurefi da le colla chiamate pleure & dela fi fanno le ponture delli lati.Cura contro 
le pondió delli lati: Cuoci mele con lacle caprino & in quello bagna una peza # polla fopra 
el lato dela dogla & celfera el dolore. 

Ptifi e confumatione di humidita quando fi confuma & difecca el corpo:# cofi uno deficcato 
fi può chiamare ptifico; # la febre etica e quella medefima. cura:togli rofe # polipodio # cuo 
cile bene con uino;# de elfo beui fera # marina. 

Profluuio e emilfione immoderata de menllrui muliebri. Cura: llerco di gatto con refina #ro 
fe pollo fotto la dona rifrena el profluuio dela dona & falò celiare. 

Polipo e carne fouerchia generata nel nafo da humori groffi # uifeofi *' 
Podagra e palfion di piedi con dolor del calcagno # del dito grolfo.Cura;frega Ipeffo li piedi 

con telliculi di uolpe ouero con graffo di uolpe # inuogli li piedi nella pelle de ella. 
Reuma e fluxo di humore della fella alle parte fubicde.Cura: ifopo feccho # pollo fopra el cal/ 

uo dela fella gioua affai, ad quello medefimo male fi debono aprire doi uene che fono fotto 
la lingua. 

5cotomia # uertigene fono uifioni #*uentofita;# fono proprie paliioni del fenfo commune: 
Curatogli radiane di ambulo # feccale: # de effe fa leffiua # lauati có effa fpeffo la fella. 

Stupore e diminurió di fenrimento # dela mente.La fua cura e di aprire la uena che e nello oc/ 
cipitio ciò e nella parte de drieto della fella. 

Sternutatione e motto naturale del ceruello forte # ualido per la repulfa delle cofe allui noci/ 
ue. 

Spafimo c infermita^di nerui la qual ritira el neruo contro alla fua origine. 
Squinantia e apollema dal palato la quale impedifce la uia dello hanelito ouero refiatare # la 

uia del cibo .La cura fua e minuire doi uenefotto la lingua. 
Sincopa e difedlo di calor naturale: ouero e un tollimento di fenrimenti in tu&o el corpo fecon 

do la magior parte per debilita di cuore* 
Singulto e quali fpafimo di llomacho repieno fouerchiamente ouero uacuo # uitiato da alcu/ 
no humore per la expulfioni dalle cofe nociue .La cura e de nunciare al paciente alcuna cofa 
non penfata # molella fubito # fenza penfare : # fara fanato. 

Stranguria fi interpreta una cerra emiffió de urina a gioccia a gioccia.La cura e de cuocere incen 
fo con pulegio in uino # beualo nel bagno • 

Satiriafis e continua ere&ion di uerga con appetito di coito .Cura de elio e ponere uentofe fo/ 
pra le rene # cauarne fangue. 

Suffocatione di matrice e un certo afeenfo della matrice alle cofe fuperiore per refpe&o de hu/ 
mori corroti.La cura de effo:telliculi de uolpe codi in olio uecchio;Rampollo alle donne cu 
ra la fuffocarion della matrice * 
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Sciaticha e paflione de anche per el quale fono fforzati li homini andar zoppi/ 
Serpigine e una certa fpetie di rogna. 
Scarna e quando fe manda fuora la urina fenza fentirla. 
Tetano e magior contradaon di nerui dal collo fino alla fchena * 
Tenafino e uolunta de appetito fouerchio de andar del corpo fenza molto efFedo • 
Toffe e cómotion uioléta della uirtu fpirituale ad defcacciare la fuperfluita nelli mébri Ipiritali. 
Tumor di tefticuli e quando fe enfiano li tefticuli. 
Torfionediuentreficaufano dauentofita . 
Veneno e materia fubtile aquofa : de qualità horribiliflima la qual priue el corpo humano da 

ogni fubftantia • 
Vifcerana e infermità per la qual lbuomo menda fuor fangue dalle parti pofteriori. 
Vlceratió di lingua fi fa quando fi generano ulcerationi o pufìule nella lingua. 
Vertigine e infermità di tdla.La cura de effa e che quando tu uai ad dormire togli tre gotte de 

urina Si metile al nafo :e prouato:uale affai. 
Fetor di boccha fi fa in molti modi:alcuna uolta da putrefa&ion di denti jalcuna uolta da pu x 

trefadion de mteftini: Si chiamafi altramente fiato fetido.Curari'e procede da putrefadió di 
denti ouer di bocca:allora ti deui lauar la boccha quàto meglio tu poi Si cefìara el fetor della 
boccha; dopoi pigia quella medicnia ciò e doi loth de uitriolo bracho; Si quattro di mele:per- 
(la prima molto bene el uitriolo;poi mefcola có el miele Si ungi bene con elio le gengme Sili 
denti .Ma fe el fetore fara dal llomacho:togli pillole auree uno quet Si dalle al pacience : Si fi 
milmente li da efala có uino caldo: Si doppo quello gli da quelle poluere :Cénamomo:gaj:o 
foni :peuere cumino agrelle: 3i gruoco de ciafcuna un loth.pella tute quelle cole Si dagilc ma 
giare Si fara fenato dal fetore della boccha. 

Ariete nella prima edificatione del mondo comencio ad elfer uillo & apparere: &queflo e quel 
lo che fe dice regere el capo dello homo.Tauro pollede nel corpo humano el collo & la gola: 
gemini regno le fpale infino alle mano.Cancro tiene el pedo el polmóe. Leone el ftomacho 

Vergine el fegato & li inteftini Si le parte circa el uentre. Libra gouema le renerie anche: Si la ue 
fica Scorpione circa li mébri genitali Si uafi fermarli: Sagittario tiene le cofc. Capricorno le 
ginocchia: Aquari le gambe;Pefce li piedi ha infuo dominio.Et cofi lemébra dal corpo lw 
mano per li legni celelli fi fpartifeono; Si aduerti che quando la luna e in quel fegno lotto el 
quale e el membre del paciente infermo.nò deui alcun medicaméto operare in tal mébro. 
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La urna mmezo dela fronte aperta uale contrala apoftema de fiocchi: Si contra la emigrane* 

Si contra al dolore del capo grauittimo:6i cótra la alienatió dela mente : Si cótra el frenetico; 
Si contro la nuoualepra* 

Doi uene uel collo fi tagliano p rilpeéto degli humori Si reuma del capo.Ma aducrti che ogni 

ucna dela tetta fi deue aprire Si minuire doppo el patto :faluo la uena che e fotto al mento 
La uena pretto al nafo ettendo tagliata purga la tetta Si e utile allo audito ; 

Doe uene nelle fauce della boccha ciafcheuna e utile contro le puftule dela faccia: rSi contra la 

rogna della tetta chiamata tigna:Sicótro el dolor deli déti Si delle mafeele;Si anchora uale co 
tro la graueza della tetta : della gola Si della boccha. 

La uena delli labri uale contro le apofteme exittente nela bocca 8incla gengiue:8inela carne do 
ue li denti fanno la fua radice; 

La uena che e it\ cima del nafo ual cótro la graueza dela tetta Si tropo fluxo de occhi* 

Sono doi uene fotto la lingua le quale tu&edoi uagliono cótra dolor de déti Si de gégiue :6ico 

tra lo catarro dela tetta Si cótra la apoftéa dela gola: &cótra fqnàtia: Si cótra ogni mal di boca 

La uena magiore dela tetta fi taglia cótra ogni botta dela tetta Simeglio da laltro lato nella ma 

no finiftra ì pricipio. Si aduerti che ogni uéa dele mao fi deue minuir o tagliare doppo patto* 

La uena cordiaca ciò e mezana del core fi taglia per le paflìoni deli lpiriti: Si la fua utilità piu pie 
namente nella mano finiftra fi manifefta » 

La uena rotta fi minuifee cótra le paffioni deli interiori# 

La uena iliaca Si titilare fe apre per le paffioni dele parte inferiori * 

La uéa faluatella uella mào dextra fe deue minuire qn el fague pecca i qualità ouero i qtita: oue 

ro nelluno Si nellaltrorimpoche el fegato e nel lato dextro:ma la madre la milza Sile rene de 
clinano el lato finiftro » 

La uena dela parte difotto del ginochio tagliata fa caminar lohomo de cótinuo féza pofar mai 
Et nota che ogni uena delli piedi Si delle gabe fi de tagliare doppo patto* 

La uena fotto lunò Si laltro ginochio uale cótra lo apoftema Si dolor de reni de lombi de cof/ 
fe Si de uefica.cura oltra di quello mirabilmente le pattioni de gionture • 

La uena del gibo tagliata purga li humori melacolici Si cóforta le rene * 

La uena che uiene al deto grotto tagladola uale alli idropici Sfolli ifiati: Si acora cótra la uétofita 

Sono doi uene dalluna&laltra parte cóiunteallimébn genitali rie ql tagliado ualeno contra 

ogni uìtio de fopradi&i mébri :SC cótro la ftranguria riienterie:allepaffione dela uefica SC co 

tra dolore di tefticuli# 

La uena in luno Si laltro piede potta fopra la pedica magiore uale cótra optalmia Si puftule de 

la faccia Si retenìmento de méftrui Si cótro la cóceptione Si cótra le puftule dele gambe * 

La uena fopra la pedica minore tagliadola uale alluno Si laltro piede alla collera* 

La uena che e fra el police Si lédice ciò e tra el dito grotto Si laltro appretto i ambedoi le mano 

uale contra el dolor dela tetta: Si cótra el dolor delli ochi Si cótra le febre: Si cótra li iterici Si 

cótra optalmia: Si contra roffore Si fluxo de ochi# 

Doi uene della pte di fora de luno Silaltro calcagno chiamata faphene tagliandola uale cótra el 

dolore delle anche: Si conti a enfiatióe Si apoftema de tefticuli# 

La uena fopra el deto piccolo in ambedoi le mani uale cótra iteritia : Si cótra ogni ifirmita di 

milza Si cótra el frenetico:Si cótra qualuqj febre ♦ 
La uena epatica ciò e la uena del fegato:ha el fuo principio dal ftomacho: dal cuore Si dal fe s 

gatò Si e potta o collocata nella extrema parte del braccio: Si fe con diligentia Si bene nó c tax 

gliata fa enfiare el predi etto luogho: Si per quello fe generano le apofteme Silpafimo nele bra 

eia: Si nelle'dite Si nel ftomacho Si nela milza.Et e contra el fluxo del fangue dal nafo:Si con 

tra ponéture o ftimulationi deli lati ciò e contra mal di ponta.Ma fi deue tal uena fpecialméte 

tagliare circa li fetti di di magio ciò e el di che feguita doppo la fetta di fan Giona crifoftomo 



La uena mezana piglia el fuo pricipio dal polmóe: 8e e collocata nel mezo del brado doue nò e 
mufculo alcuo: Se fe nò fara bé tagliata fa el fague fpeffo.Ma fe Tara bé tagliata;uale cétra ogni 
dolore de mébri: ciò e de llomacho:core:de code Se de lati. Se anchora fe nò fara bé tagliata 
butterà fuore alfai marcia Se pelfima: &,pléga le ferite famofe &perduce lhomo ad morte.ma 
tal uena :fi deue tagliare principalméte ad di*vii* dijfeptembre * 

La uena magior chiamata cephalica ha el fuo pricipio dala teda: Se p quella uena padà unaltra 
uena la gl fi chiama uena negra ;la qlc p ignoratia Se negli gétia: alcua uolta i logo dela cepha 
lica fe taglia: Se tale errore de taglio iporta ifiatione Se morte £>pinqua*Ma el taglio dela uena 
cephalica e utile cotra el fluxo delli occhi Se cétra ogni dolor di teda: Se anchora el taglio della 
pdiéla uena naie cétra el male caduco*Et la apertura de effa uena e bona el di che feguita dopo 
la feda di fanéto Ambrogio: o uero a fette de aprile* 

Doi uene nello occipitio ciò e nella coppa da lua Se laltra pte tagliate ualono cétro la doglia de 
la teda chiamata ifaiiia Se dupore della méte:& qn lhomo hauedi perfo el féfo dela rafone* 

La uena poda nela concauita delle orecchie dalluna &laltra parte uale contro el tremore dela te 
da Se contro el romor delle orecchie* Anchora uale contro noua fordita* 

Doi uene nele tépie uagliono cétra al dolor delle orcchie:effufié de lagne degiocchi: &cétra la 
emigranea*Et fedo Auicéna né fi debono minuire i quelli nelli gli fi recerca la potétia de ge/ 
nerarc*Impoche p queda uena fe euacuao li fpiriti li quali fono ordiati dala natura al generare 

La uena poda nelli anguli degliochi in ciafchuna pte e utile ad chiarificar la uiffa: Se cétra oani 
fluxo Se machia de occhi: Se maxima cétra la albula Se nebia: Se inuerfione di palpebra ♦ 

Q_uefla taula tra&a deli iudicii dele uene Se della diminution di quelle infieme co le cautele* 
Minution di fangue alcua p drita uia:alcua p cótrario fi fa fe la palfiée fara iuecchiata facciafi la 

minutiée dal lato dcla paflìée*Ma fe fara frefcha facciafi p cótrario* Se nota che qfie doi uie cF 
minuir fague lua methatefi fi chiama dali greci laltra antiphrafi: p metatefi fi fa la diminutiée 
qn fe caua el fague da quel lato déde e la ifirmita*p antifrafi fe fa la diminutié qn fe caua el fan 
gue dalla cótraria pte dela ifirmita.Deuefe oltra de ciò cófiderare fe la materia fia furiofa fi co/ 
me nela antrace ciò e carbóe p metatefi allora fi deue far la minutione*fimilméte fe alcuno fa 
ra péto da alale uenenofo p metatefi fi minuifcha el fangue*Ma pche li gioueni fono huidi de 
huori caldi debono minuirfe el fangue nella cafone cf tali huori calidi.Q^n adéqj el fague fa 
ra huido auati terza fi debia miuire.la colera fra terza Se nona :$e efli gioueni ad quede hore 
fi debono fanguinare*ma fe e huido de huori fredi Se maximamte di melacoliamella hora de 
la malinconia ciò e doppo nona fi deue fanguinare. Oltra di quedo:fi cée dice Galieno nelli 
tegni :fe alcuo ha el domacho debile fi deue guardare de né cauarfi fangue: Se Ipecialméte da/ 
le uene che fono nelle piegature delle braccia*Et aduerti che la lua no fia i mezo di gemini qn 
cl fangue fi minuifee dale uene che fono nelle piegature delle braccia:ne fe deueno \ tal tempo 
ponere uétofe fopra le fpale* &fe el fangue ufeira negro:minuifcali fino ad tato che ucgha fori 
rolfo:fe ufeira fpeffo :fino ad tato che uéga rodo Se fottile:fe uerra acquofo togliafe fino ad ta 
to che uéga grò fio. Se fe el fague né potrà ufciredmperoche alcua uolta né uien fubito doppo 
la feritale tu ferrarai la ferita della flebotomia col tuo dito per alquanto lpaao deuando poi 
el dito uienfuora il fangue co magiore impeto Se piu fumofo * 

Nela flebotomia ciò e minutione di fague qttro cofe fi poflòno cófiderare:ciò e il tépo la cofue 
tudineda età Se la uirtu*Nel tempo affai caldo né fi deue minuir fagueJmpoche li huori fono 
céturbati ifiemi : Se cofi ufeirano cofi pdo li boni cée li cattiui .Ne anchora fi deue far minur 
tion di fangue neli tépi frigidiffimi pche li huori fono cégelati ifiemi nel corpo:Se difficili ad 
trarli fora: Se cofi piu pfto ufeirebono li boni che li catiui. Anchora nella lua noua ;né fi deue 
trar fague :p che li corpi fono uacui de humori 8e cofi p la minution del fangue magiormte fi 
uerrebono ad euacuarc.la céfuetudine i tal mé fi céfidera .fe un uecchio né ha hauto p céfue 
tudine trarfi fague :nó fi deba faguinare:fi p né effere ad ciò ufatorfi anchora p effere quella 
età piu debile delle altreda età fe céfidera in tal modo; ciò e che ajcuo hó no fi debia trar fague 



fluati li dodici anime anchora effcndo puenuto alla uecchìeza.Nientedimeno fono alcuni fot 
ti & uigorofi di natura li gli lì poflono fenza piculo faguinareria uirtu maximamte fe co fiderà 
nelli hói forti & men forti ♦ipoche li forti fi polfono minuire:li debili fenza piculo nò fi mix 
nuifeono .dóde piu fe attende alla cófideratóe dia età &dla uirtu che di tépo & dia cófuetudie 

Cofe utile ad chi fi minuifee el fangue i 

Ad quelli che fe minuifcono el fague qfte cofe li fe conuengono.pa de fruméto leuato &ben co 
do.uino legieri el ql nó carghi el ftomacho:oua da forbire :pefci che ftao i loghi petrofi &car 
ne di porco gionenetto:de caftrato & de pollo d beftie giouene: pome piccole le quale fe tro 
nano i quel tempo .ma nó deue magiare cauoli de niuna forte.impoche generao ueneno nel 
ftomachome formaio ne alcua cofa coda có effo.Impoche dice galieno &ypocrate nel Jxiiii. 
afforifmo nela qnta pticula:Dare lade alli fcbricitanti ouero ad quelli che patifeono dolor di 
tefta e cofa peffima. & in quel giorno che fi minuifee il langue nó fi deue dormire.impoche p 
el fono fe fole accedere una certa piccola febre la quale fa icurrere lo hó i lippothemia cioè ma 
chamto di core ouero tenebrofita de occhi i tal modo che ì alcuo genera extafi ciò e ambaftia 

La utilità dela flebotomia. 
La minution del fague ha i fe tude qfte utilità: & pria fa la mte fincera da memoria: aflottiglia 

el fentimto:& afiottigliando chiarifica la uoce :acuifcc la uifta:tempera lo audito:,piioca la di 
geftióc:aiuta el ftomacho :caccia fora el fague catiuo:cóforta la natura:extirpa li huori cattiui 
ìc ad miniftra lógamte la finita dela uita.donde dice Auicenna nela qrta del prio ad uinti ca 
pituli nel priripioda flebotomia e uniuerfale euacuatione de tudi li huori. & colui el qle fara i 
fermo de febre*p troppo fangue:ouero per fangue putrefado fubito fe minuifcha el fangue m 
ogni tempo comune faluo qn la luna fara in mezo del fegno de gemini. 

Q ualucp hauera febre effimera cótra la febre di fague enfiatiua miuifcafi el fague dela uena me 
zana & dala uena del core del braccio deftro nel tempo dele eftate:ma la iuernata dal finiftro 
effimera e febre la ql dura p fpacio d* un giomio o pocho piu o pocho meno:Q_ualuq} haue 
ra febre effimera p cafcióe calida ouero per troppo degiuno minuifeafi dala uena dela tefta da 
luo & laltro braccio.Q^ualucp e amalato de febre effimera per degiunio ouero frigidità guar 
dafe de nó minuirfe fague .colui che fara deuenuto frenetico minuifeafi dala uana dela tefta:o 
«ero dela uena ia qle e i mezo dela fronte.qualuqj ha la effimera p debilita minuifchafi el fan 
gue dal nafo con fete di porcho.Q^ualucp e ifermo de effimera p litargia minuifeafi el fangue 
dala uena che e tra el dito anulare & lo auriculare.Lhomo ifermo de fqnatia minuifeafi dalla 
«ena cephalica da limo & laltro braciorihomo ifermo de effimera p refpcdo de apoftema mi 
nuifcafi dalla uena che uiene aldito auriculare.Q^ualuq? e ifermo de effimera p pontura mi x 
nuifcafi dala uena del core p drieta uia:cio e fe la pontura e dal lato fmiftro minuifeafi dal fini 
ftro: & fe fara dal deftro el dolore:minuifchafi dal lato ouer brado dextro .Lo ifermo d febre 
quotidiana iterpellata ciò e qn p alcufpatio di tempo cefla :minuifcafi dala uena mezana.Lo 
Ifermo de quotidiana p luo & laltro flema:minuifeafi dala uena del braccio dextro nel tempo 
dela eftate :ma la iuernata dal bracrio finiftro:Lo ifermo de flemma falfo con prurito buttili 
«entofe nele gabe & pole tagli. Lo ifermo de febre terzana minuifeafi dala bafilica ciò e dala 
«ena del fegato dal bracio deftro nel tempo dela eftate: la iuernata dal braccio finiftro.lo iferx 
mo de qrtana minuifeafi dala faluatella dela mano fmiftra fra el dito anulare & lo auricolare* 
lo ifermo de qualùcp febre acuta minuifchafi dala uena bafilica fino al quarto giorno, lo iferx 
mo d febre etica minuifeafi dala uena mezana rio e dala uena di core .lo ifermo d qluqi hidro 
pifia minuifeafi dala uena dal fegato dal braccio deftro la eftateda inuemata dal finiftro.lo in 
fermo de iteriria minuifeafi dala uéa bafilica de luo & laltro braccio tato d' ftate qtum de iucr 
nata :el felicitante de malinconia ifania & frenetico minuifeafi dela uena che e in mezo al 
fronte. Lo infermo per refcaldamento di fegato minuifeafi dala uena bafilica del braccio 
dextro.lo infermo per defedo o uitio di milza minuifeafi dala faluatella della mano finift a♦ 
lo infermo per defedo de renio matrice .o de uelficaminuifeafi dalla uenacliiamata fa x 



phenatcio e dala uena la quale e fotto el tallonédalla banda de dentro da luno &laItro piede 

Lo infermo per uétofita & infiatione minuifchafi dala uena laquale fe drieza al dito groffo de 

luo & laltro piede.Lo infermo nelli pti inferiori.minuifchafi dela faphena dela bada di den 

tro del piede.Lo ifermo de fciaticha;minuifchafi dela faphena di fiiora del piede dela pte de 

la gola.Lo ifermo de podagra: minuifchafi dela faphena & dela bafilica di dentro & de fora 

del luno & laltro piede* 
Remedio còtra la infiation dele uene doppo la minuitione del fangue* 

Togli ruta affentio & orzo: tute quelle cofe battile in una padella calda & reducile in modo de 

empiaftro & ligaio fopra la infiatione & fara guarito* 

Altro remedio contra la debilita dele uene* 

Contra la debilita dele uene qn lhomo fe fentira elfere pigro & graue in tuto el corpo & pieno 

de doglie danari & de drieto nel fuo capo: tale fi deue minuire el fangue della uena del fegar 

to p che marauigliofamente per quello fi cura.Sopra de quello dice Galieno che genera hu^ 

mori pelfimi nel fangue: SC de quel fangue dentro fi generano marcie;& nafeono gradculce/ 

ratiomfe prello nò fe remedia có la minutione del fangue per le uene naturali.Et quafi che le 

medefime uene naturali nò fe recuperano .Imperoche fono debilitate per la natura Iporca del 

lo homo fenza la minutione:perche fono dal fangue catiuo.Et pero fe debono apnre;altram 

te fe diffamano fi come lo oro quando e fepulto nel fuocho & ben rifcaldato da elfo.cofi an^ 

chora fe diffa lhomo fe mediante la minutione ad quello non fi foccore o uero con altre me/ 

dicine: Anchora dice Ipocrate nel primo delli afforifmi che lhomo troppo debilitato per la 

minutione del fangue fi fana 8C diflolue* 

Se adonqj tu defideri fapere el tempo bono & accomodato alla diminution del fangue fccon^ 

do la elezione non fecódo la neceffita quanto al luogo dela luna & nó de altro pianeta: el che 

e necelTario:fi per el tempo affai bono fi per el tempo laudabile.Nota prima & attendi alle re 

gole generale.Et primaméte nel tempo della luna nuoua;& della luna piena nó uale ne e uti 

le la diminution del fangue :anchora che la luna folfi in quel tempo in buono fegno. Anchor 

ra tagliare alcuno membro có ferro quando la luna e nel fegno che gouema el dido membro 

e da guardarfe. Anchora quando la luna e in alcun fegno o aereo o igneo piu uale la operatió 

delle uene che fefoffe la luna in alcun fegno terreo ouero aquatico.Per tanto li gioueni fi de 
bono minuir el fangue nel crefcere della luna:ma li uecchi quando e la luna in declinatane* 

Anchora nel tempo della prima uera & della (late fi deue minuire el fangue della parte delira; 

nel tempo dello autuno 8C della inuernata della parte fmiflra* 

Q_n adonqj uorrai fapere el tempo della minution del fangue quanto al fegno della luna:allo 

ra le predide cofe cófiderarai:cio e quando la luna fara in bon fegno & utile per la minution 

del fangue:allora la minutióe fara bona : quello referuato:che in quel giorno non fia ne la lu 

na nuoua ne la luna piena: &cofi nelle altre regole fopradide ti cóuicne obferuare.Et fe potrai 

obferuare lo afpedo della luna aglaltri pianeti & li afeendenti fara bono.lmperoche può ben 

la luna elfere in bono fegno nientedimeno può elfere conionta o refguardata da canuo afpe 

do ouero refguardo da Saturno o da marte;&cofi dala parte del fegno dela lua può elfere bo 

no*fanguinare:niétedimeno per la conion elione o afpe do catiuo de alcuno altro pianeta nó 

c bono fanguinare.Ma fe non fi polfono hauere tude quelle cofe habiafe almeno la luna in 

bon fegno & fara affai al prefente per el tépo della ele&ióe:& qlle fono regole aftronomicale 

Ma le medicinale fono alcune altre affai piu neceffariede quale fi debono uedere alrroue:nier 

tedimaco quelle fi debono obferuare.Prima che larea de quel giorno fia chiaro temperato no 

molto fredo ne molto caldo nó turbido ne piouiginofo ne corrotto: donde nel mefe di febra 

ro:de aprile:de magio:di giugno:di nouébre:feptébre;&de deccmbre comunamente e bono 

minuir fangue pur che la luna fia bé difpolla. Anchora chi nela fella di fa Martio de fi Biagio 

di fan philippo de fi Bartholomeo fe fàguina fi dice che uiue lógo tépo: & in quelle felle fe fa 

una cóune nnnutió di faguc nó p che femp ha bona i qlle fede ma apffo de che o pma o poi* 



ludicio del fan gii e tra do per dimìnutione. 
Ad iudìcare el fague tratto delle uene per dimìnutione m tal modo fi dette procedere .Prima fe 

el fangue fara fpelfo te dimoftra el paciente edere infermo attorno el pedo:fe fara flauéte ciò 
e quafi aureo fignifica male circa la nnlza.fe fara de color glauco ciò e alquanto afcurettomia/ 
le circa el fegato te dimoftra.Ma fe fara duro & negro e fegno de gran timore .fc fara rufo & 
che habia un circulo negro c cafcióe de debilita di tefta.Ma fel fara rufo negro duro & co gela/' 
tote fegno de parlctico:fel fara negro & troppo aquofo e fegno di febre quartana. Q uando 
nel fangue fara acqua difopra & dilotto allora e fegno de idropifia.Ma quando c il fangue aC 
fai tufo; & che habia pocha acqua difopra;fa lo afpedo allegro & e fegno di finita: dóde per 
li fotto fcripti uerfi potrai tucle quelle regole cognofcere & mclio màdare ad memoria 

Sei fangue che fi tra fuor delle uene Sara biancho & fomeglo ad fpuma delhomo* 
Demolirà toffe: & del pulmon le pene * Et fe fara ceruleo el fangue corno. 
Color obfcuro:aperto te denota Da gran calore el fegato effer domo* 
Qltra di quello:fe per laequa nota Sara de mal de pietra moftratore * 
Secondo el phifical parlare annota* Sei fara fecco : & uario di colore. 
Come ha el colobo el collo:el paciente * Sara uelfato da mébral tremore. 
Se tu uedrai el che fangue apertaméte. Al color della pelle fia fomiglio 
Infra la pelle el morbo e apparifeente. Sei fara rufo :bcllo & poi uermiglio » 
Alquato aquofo tal di fua natura. Sara fanato & fuor dogni periglio* 
Secondo el libro mi par te afficura * 
Ma colui el quale fe cauara fangue deue cautamente al meo p tre giorni doppo la min utio guaf 

darfe da fouerchio mangiare & fouerchio.bere:& da troppo fatigofo exercitio:da fatiga &fo^ 
cerchio dormire & maximamte el primo giorno: & anchora da foucrchia malinconia & foli 
citudme ouero affanno de méte. Imperoche quelle cofe corrompeno el fangue: & cóuertono 
lo in fpecie di malmconia.El quarto giorno ouero el quinto poi che la ferita fara faldata gio^ 
ua intrar nel bagno & in quello (lare temperatamente: & facciafi in quel giorno che (lare nel 
bagno una temperata & fuaue fregatione attorno el corpo .Ma quando ufeira del bagno fi de 
ue guardare dal fredo:& inuiluppato in pani & ueflimte fufficiéti dia i una cafa de aere tépato 

Natura de li dodeci fegni del circulo zodiaco quando e la luna in alcun 
de effi. & prima del fegno de Ariete. 

Q^uando la luna e in aricte;e buono mmuire el fangue dalle bracciaantrare nel bagnoucomiti 
ciare ad fcriuere o limare o fegare flrame: andare in mercanti a: metter focho in fornace & far 
cani cofa ignea e bono operane mal medicare : cominciate ad edificare torre: o cartello: ouer 
càfa.non e bono minuirfe fangue delle mamme ponere uentofe. 

Tauro. 
Q^uando la luna e in nel fegno de thauro e bono minuir fangue.fare horti piantar uigne & at 

bori rimperoche crefchano predo & durano légo tempo e bono edificar cafe :torre dona: & 
incominciare ogni opera de legnamele bono cóperar terre come campi & altre terre limile; 
rincominciar ad àrare.e mal medicare: coll o: occhi : gola: & on ge. 

Gemini 
Quando la luna c uel fegno de gemini e bono incominciare quelle cofe le quale fe appertégo/ 

no ad matrimonio & cópagnia tradar de amicitia: & far cofe ftabile:incominciare ad pianta 
re:andare auanti ad ludici .e male medicare fpale braccia & mane ouero tagliare ongie delle 
mano:anchora incominciare ad minuire el fangue dalle braccia ma e bono pigliare alcua me 

dicina. Cancro 
la lua e nel fegno de cacro. e bono niinuir fague & pigiar medicina: & fare cofe nele qle fe 

opaiacq come fono molini : pifeini & códucli àf accentrare i naue:Cominciar canno ritrar no 
ua cafa : o mutarfe da una cafa in unaltra; & menar molier: & cópraa beftie minute.come por 
d:pecore; capre& ad qfte fonile*e male medicare pedo polmone & milza ÒC edificare cala * 



Leone# 
Stante la luna nel fegno del leone e bono cominciare quelle cofe le quale fe adoprano co focho 

fondar caftelli :entrar cafa:parlar có podefta ouer principi: cófirtnar matrimonio: e male me 
dicar ftomacho;cuore : pedo & fiachi. pigliare medicina alcuna:anchora e mal medicare fe 
gatp & rudi li i tenori :e mal incominciar Jógo uiagio:# ueftirfe nuoui ueftimenti* 

Vernine. 
Stante la luna nel fegno de uergine e buono fementare &cultiuar la terra.piantar uigne # arbo 

ri:#fare horti; incominciare ad fcriuere &opar tude le cofe le qle tu uoi li rad d oppino : tradar 
pace.ueftirfe noui ueftimentne mal medicare el uentre # tude le parte itenore di quello: e ma 
le anchora menar dona ;imperocheofara Aerile ouero genera pochi figluoliiemale operar 
ciò che fi fa có fuocho:ma e laudabile aliai óCutilc pigliar medicina# 

Libra. 
uando la luna e nel fegno de libra e bono minuire el fangue: ponere rafone: comprare, ué 

dere. &pefare tude le cofe che fono ponderofe. e mal medicare le interiora del uétre :le rene 
& la ucfica & tu di laltri mébri che fono fino al mébro genitale: & e mal fare tude le cofe che 
con terra fe adoprano# Scorpione 

Stante la luna nel fegno de fcorpione non ue fe cognofce che fia bono fare alcuna cofa. perche 
allo*, v la luna nela fua mala fortuna & defcafl'o:pero efia luna fe debilita &impedifce nele bo 
ne operationi .nientedimeno e bono bagnarfe & far quelle cofe che có acqua le fanno oucro 
de acqua.E male medicare li membri genitali & el 1 uogho de feceflo:e male che uno huomo 
ferito faglia alcuno arboro o alcu mòte.far uiagio ódpecialmente per terra o in naue# 

Sagittario# 
(Q uando la luna e nel fegno de fagittario e bono minuir fanguenntrar bagni:rader la tefta:tó 

dir capelii:recóciliar li inimici & difcordatnfar cóiudióe trali amici cófermar cópagma.mct/ 
ter putti ad alcu miftieriiordinar matrimonii ma nó cópirglnpche fara la dona iterile # fuper 
ba :e bono far ogni cofa pertinente ad edificio de cafe:cultiuar la terra # fare hortiiemale me 
dicar colle & gambe & le adiundione de mébri. 

Capricorno « 
Stante la luna nel fegno de Capricorno e bono operare le cofe che fi fano có terra & de terra:# 

femétare: & piatar uigne cacciare : ucellare: # esercitare tude le cofe in fìabile.commciar uia/ 
gio uerfo mezo giorno.e male menar dona :& operar le cole che fi fanno có focho. Nó e bo 
no minuir fangue ne pigiar medirìa ne far medicina nell ginocchi ne nelli nerui :nc lauorare 
in acqua# Aquario# 

Stante la luna in aquario e bono menar donna:intrare in cafa:prcnder camino uerfo orienx 
te .Parlare ad prelati & ad ciafchcuno altro che habia in fe dignità alcuna: e male medicar ga 
be & ogni altra cofa fino alla cauicchia del piede: OC incominciar longo camino • 

Pefci 
Stante la luna nel fegno de pefci e bono pigiar medicina # beuanda:# qualuqt cofa apertiene 

ad radoppiaméto come e tradare amicitic:metter cóto menar dona: & far quelle cole che ad 
acqua fc appertengono come mollili & códudi de acqua principiar camino per acqua don x 
dare chiefie & altri edificii.e mal medicar piedi # ogm parte de quelle. 

Q_ucftc fono le mcbra delhomo le qle fono gouernate dalli dodici loprafcripti fegni &prima 
Ariete tiene del corpo humano la tefta Tauro tiene el collo & la gola. ^ 
Gemmi le fpalle # le mano# Cancro tiene el pedo el polmone. 
Lione tiene el ftomacho# Vergine el fegato le intciiine & le parte circa el uentre 
Libra tien lesene le anche & la uelica • Scorpione tien li fecreti della natura # 
Sagitario tien le offe? Capricorno le ginocchia. 
Aquario le gambe. Pefci gouernano li piedi. 



Natura deli foprafcriptì fegnì; 
Tauro. Vergine Capricorno freddi & fecchi 
Cancro. Scorpióe Pela. fredi&humidi 
Ariete. Leone Sagittario. caldi &fecchi 
Gemini. Librai Aquario: Caldi & humidi. 
Deui adonqs notare quello che c diéto di fopra dela minution del fangue quanto alli dodici fe/ 

gni del zodiaco fe appertiene fi deue folo intendere fecondo el mouiméto della luna & nó d* 
altro pianeta quàto al tépo dela eledióe p cóferuar la fanita:ma no quato al tépo dela neceflì 
ta:nella quale ne fegno ne hora fi deue cófiderare Jmperoche niuna lege c ipofta alla neceffi/ 
ta.El bifognofo adóqj nó deue afpcdar tépo ne hora:ma minuirfe el fangue in nel nome del 
noftro Signor lefu Crifto quando e neceliario & quando li bifogna.Ma fono piu accomoda 
ti ad ogni mmutionc fi de elezione fi de necelfita, Ariete:Libra ; Sagittario: Cacro :Capricor 
no:Pelci & Vergi ne; lialtn rudi fono cattiui. 

La minution del fangue in ogni tempo fi deue fare qri la neccffita ti conftringe: & Ipetialméte 
nel terzo di dela luna ;lo oCtauodo undecimo:el decimotcrzo : el Sextodecimo: el uigefimo 
fecondo :el uigefimoterzo & el uigefimofexto imperochc allora e piu utile la minutione che 
neglaltri giorni» Anchora e utile aliai minuirfe el fangue dali.xxii.de giugno fino alli trenta & 

lugliojpche allora el fangue crefce & augumentali.Li giorni chiamati caniculari fono dal tré/ 
ta de luglio fino alli fete di fetembre :nelli quali giorni non fi deue minuir fangue ne pigiar al 
cuna medicina .La minution del fangue non e utile dal uintiuno di feptembre lino alli uinti/ 
uno de nouembre. 

Nel lò odano & nono giorno de aprile & in calende de agoflo & nel ultimo di dcccbre & fpe/ 
cialmente lultimo giorno di giugno nó fi deue minuir fangue:ne mangiare cche o pauari ne 
piglare alcuna beuanda;Imperoche i quelli tempi fon troppo piene le uenc. & per quello lho 
mo effendo in tal tempo fanguinato:o ferito:ouer altro animale e periculo de morte. 

Anchora che e nato o nafeera in tali giorni:o morirà de mala morte o de grandilfima faticha. 
Anchora qualuqj homo nafeera nel ultino giorno di gennaro o el primo de febraro doppo la 

fua morte mai Te dilfoluera per putrefaélione.Et attendi che glihuomini Tanni hàno la maria 
la orina biancha:auàti definare rolTa:doppo de dilinar candida:^ auanti cena rolla. Anche/ 
ra fi deue Ihuomo guardare grandeméte che neffuno fi minuifcha fangue nelli giorni fcripti q 
fotto imperoche ne feqtariano li ifraferipri periculi:fe alcuno fi trarrà fangue alli uentiuno de 
decébre ; ouero fi more i termine de uno ano ouero perderà la uilla ouero fc gli minuira qual 
che altro fentimento:ouero meurrera in alcuna febre:fe alli uintitre di génaro fi trarrà fangue 
ouero morirà :ouero patirà fpafimo :ouero patirà parlctico. Se alcuno fe minuira fangue alli 
trenta di mazo o fi morra ouero fi patirà fpafimo o parietico ouer febre. Anchora fe alcuno fe 
minuira fangue in alcuno giorno di Marzo da li tréta in giu colui patirà febre nel mefe de agu 
fto.fe fi trarrà fangue alcuo alli dieci di aprile ouero morirà fubito el quarto giorno doppo la 
minutione:ouero patirà febre o fpafimo:fe fi minuirra o alli.xxyii.o alli.xxyiiii.di apnle:oue 
ro more:ouero icorre febre ouero patirà diflolutió di méte ciò e frenctico:fel fi miuira ad di fe 
te di magio ouero more ouero patirà emigraea:fe da .x. di giugno: ouero patirà epilentia:oue 
ro elephatia fel fe miuira alli.xxiii.di giugno ouero morirà ouero fc uoltera i extafi ciò e i ango 
fcia:ouero patirà dolore nel fegato «E fel fe minuira ad di fei di luglio ouero morirà ouero p/ 
dera la memoria & fara dementici)cuole ouer patirà fredo nelli interiori: fel fe minuira ad di 
xxii.de luglio ouero morirà fubito o cinq; giorni doppo la minutione .Et in quel medefimo 
giorno fe piglara medicina alcua fe morirà nel tngefimo giorno: & fel trara faglie alli.xxviiii. 
de agofto o fe morirà fra uno ano ouero douétera frenetico ouero perderà la uifta : ouero fo/ 
fterra rogna o rofura o fe cóuertira in fudor puzoléte:^ fe ad di quattro di fetébre fc minuira: 
o morirà o patirà fpafimo; & fe ad.xxy. di fetembre ouero fi more o douentara pegro ouero 
feraiteriaco. 



iiii.Pii* lima 

£?e alcune* eafcaflc da al 
totbaueflc fanguc pe¬ 
do in dolio ? cógclato :p 
farlo biflolucre ? fparge 
re nel buomo./Togli ere 
carbói acccfi tu qucr;ar 
x douaglincl vino bii- 
co r bone? dalo ad bere 
caldo la maria piu volte. 

r 

rrtlora ebe qu vn nicb: o 
e ragliare fc Deuecurare 
cù la oialrea: el quale vn 
gucco fi fa coli: piglia fo 
nogrcco z fcrne lino z re 
dullo in puluercrz fpargi j 
qllo ptilnerc fop:a el bu ; 
nrer lattalo coli per boi 
o tre gio:ni:poi piglia fc 
nogrcco z Teme lino iCir 
ca d redo nella litcra.26 

ferita ebe ba carne pu¬ 
trefarà intorno od luna 
parte m altra 
faglio dì doniaebo bi 
h»4to z oc milja 
ferita fica De la qual e 
perle» el coltello, 
baglio bel budello gru 

. oc. 

ferita bi la z bi qua 
ferita .pfondatncte fira 
per tutto. 
-Sacra bela qual el fer¬ 
ro e rmiadoncta carne 
f^olTura p turo el corpo 
■^aroliprurtocl cotpo 

Córra el taglio bella ve 
ne magio!- nel collo qn 
nò (lagna el fanguc al 
loi a le ocue cufirc lave 
na con gran biltgcnrta 
tanto ct/el non efebi z 
facto quello buttali fo- 
p:a la tenta puolucrc 
roste ? pòcgti lop lo é- 

piallro :z talfifi coli fi- 
no alquarro giorno lo e 
piaflro li bene fare bi 
chiara De vouo con in 
ccnfo z dopa ba poi fi 
mcdicacome le ferire, 
ferita (li eta laqual ba 
pturo bufi. 
Crafiricn di legno. 

Córra le fet ide ebe fono 
fare ba vet cronc o fagc- 
tarallota no fe beue tra 
re e! ligno o vero balla ! 
bel feriorma fe ne vfei- j 
ro el legno: z el ferro e ! 
nmado bcntro:allo:a fi j 
bt circarc cu la fpatula, ; 

10nguctovtilc a cbi baucf 
fi li occbi fàguinofi z colati 
iTogli puluere b furia qrta 
parrc z batiro ebe fia fato 
nel mefe Di magio prc tre 
z boi pte bc olio De olino: 
bitequali? mcfcola infic¬ 
ine z fpargi la poluerc fo- 
p:a qih liq'rt z mifcola bè 
Imearitocbefiffrcdi, 

Ceffone bi fella co 01353:0 petr& 0 
coltello tovcrocóqualùqs altro in 
firumcto faisa alcuna apertura,; 

Hlbufa nel occhio 
Surdita. 
mafo ragtata fino ala ex 

cbia. 
■ Spofléa biicro allorccbia 

Zì&accbia bela faccia 
>£ab?i vlccroft 
baglio bi vene magio: 

nel collo 
\ 3poflcma forti el braccio 

j /Togli femota bc fruir c- 
! ro z cttocila z poi agtógt 
! adtmgia z fa empiaflro 
( co gralTotponilo fopn li 
• luogb^infiarirnta fc que 
j do nó gfoucra allora fa 
, già la cotega del capo ?■ 
| guarda fccrorro alcuno 
! blTo bidccro.TRcflc ca¬ 

ca ncla lcrtcra.3. 

2.0 arrolìcfftà Ibole ventre 
in tre luoghi nel corno bua 
no:o.i:ro alle oictbic come 
iicl collo ciré nella regioii 
data:'* allora fe ttmiatfcba 

,la vena ccphaltcaba limo-z 
| altra inaccio palla prc futa 
; e fi nòe veepio tanto pia fi 
1 mumifera clfaugue 

/Taglio Di vena Deue no 
fognaci fanguc 

/TraftiTion bc coda be 
bada in bida 

/Taglio ól budello gride 
iTrafilfion Dii coltello oc 

banda in bida. 
ferite penetrata adibc 

boi le pte be la e oc q 

Contra ferita fica 0 vero 
piofóda fc la ferita butta 
molto fanguc allora bru 
fa lodtcc z fanne poluerc 

! ? burraia fop:a la ferita 0 
j vero rogli quella fubdan 
tiaebe lì rade bella carta 
pergamena z pota fopra 

S tal ferita z anco:a chiara 
; be vouo z fa impiadro z 
: ligalo fop:a la ferita con 
deppa bccancua, 

! 3pcflema nelle angui- 
I Ragie. 
; Scvna ferita fida fata & 
fonda z no vfeira fangue 

; edendo cauato lo inllru 
mero a!lo?a beue lacere 
lópza la ferita ad ciò ebe 
efebi fuo:a el fangue z le 
imnditie:? feiral modo 
itóefcidcno beuefoffiar 
tato ncta ferirà fino a ri 
to che per quel fiato vfei 
rino. Circa el redo nel 
la lirtcra.C 
3d maturare vno apo- 
dema 0 altra infiadura : 
Cuoci el feme lino in bu 
tiror-r lalTato coccrc fino 
a tato ebe bade: z e vn- 
guento nobile cetra apo 
dema 0 altra infiatura? 
cófcquétc méte ad ferire 
antique rotte. 

zDC varoli li quali fono 
certe vcdicbc come fpcf 
fc foglono baucrc li pu¬ 
tì:? alcuna volta li vec¬ 
chi ance»:a le bino: zfo 
no fati in boi modi cioè 
rodi o biicbi: fc fatano 
biicbi fi bcueinuolgcrc 
£ ir caci redo m Ira. £, 

3£afc farata apode 
ma nelle anguinagle 
al!o:a miuifcafi el fi 
guc baia vena virgi ; 
naie laquale e foto el j 
calcagno z cbiamali : 
véa méflruofa belle ! 
Donne 0 vero vena j 
virginale. 

Centra infiatura bi 
ferita pigia incéfo z 
pedalo nel facce» bi 

i loglio ? bi cardo con 
farina bc orso ? Di' q 
do empiadrovngifta 
ifiarura attorno a la 
ferita :z in bzicuc sé- ! 
po Tara curata. 

Xoglifcuo bi buouc 
z biffalo in vna pa-, 
delta:? colalo in al- ; j 
cune vafo z mifcola ; ! 
fino a raro ebe ver- ; 
raodorifero:?qui-1 I 
topiuclmifebolcrai 

; tanto fara ineg loie i I 
ad ogni ferita, j I 

ìRimedto otre al pi 
letico:? ioilgucro pi¬ 
gia artéifìa co la fna 
famósa ? mille foglo 
có el fno firme ? feme 
bc vrrica ? bi iufga- 
1110 có la radice ? có 
el fernet cera ?a(Tu-! 
gia.ccrcba el redo ne 
(a lettera. D. j 

Centra levcrucc : pigia 
Ila ebo bc tane z sella 
terra bouc ba vrmato ? 
falla cuocere có la vrina 

j bel patiéte ? ipiadra fo- 
Ipialcvciuce femprcno 
uandolo ? gtouera aliai 
ancbo:a cura quelle me 
defimc pafin vafiucibó 

>Cbb U bohemi nouakcd 
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Q^uando alcuno ha el nafo tagliato fino ali orecchie:allora fi deue cofire con file fottile infici 
mi :& doppo quello fi deue fare lo empiaftro co chiara de uouo affai ben battuta con lloppa 
e quello empiallro lì deue ponere fopra la ferita: & tato fi lafci Ilare fopra la ferita : fino che! 
paciente po exillimare che la ferita fia curata .Nientedimeno fi deue mettere un cànejlo di ci 
na dentro dal nafo:accio no uéghi ad crefcere la carne & accio chel paciente polfa fiatare per 
el nafo: fedo quello fi deue leuare lo impiallro dala/erita: & deuefi premere el nafo inlìeme 
con le mani & non fi deue ponere fopra la ferita piu del fopradido ipiallro de chiara de uouo 
fino ad tato che li faccia dura.Depoi da al paciente tal beuanda.togli zembi benededa nodo 
fa fpetie di triaca:& uueycrauth con li fiori:cuoci quelle cofe tude con uino ouero ceruofa:& 
quello fi ferranno le herbe fecche.Ma fe farano uerdi li debono tridare : & dare ad bere al paci 
ente &fera fanato* 

Cotro al fluxo del fangue de una ferita di tetta. Prima fi deue cufcire la ferita ^nettare le imtnu 
ditie ouero putrefadioni co aletta tela fottilerimperoche non facendo cofi li uerrebe ad putre 
fere el ceruello nella tefta.Fado qfto tu deui fare delle poluere rolfe p che quelle fanano ogni 
ferita & fiftule:ma tu deni prima mondare ogni putrefadlone del corpo :&cott fecuramente 
tu può fpargere quella poluere fopra la ferita della tetta. 

Contra la lettone dela tetta con battone coltello:falfo : ouero con qualunqt altra cola: & che la 
tetta patilcba affai dolore in tato che qualche uolta pda el fentiméto &la tetta no e tagliata in 
alcun luogho:ma fidamente rotto per le botte: quefto tal paciente in tal modo cureranminui 
fogli el fague dela uena cephalica fino ad tato chene efchi el fangue fano &ttncero:poi fa quc 
Ito ipiaftro fopra li luoghi de dolore come difotto nel cùcùlo fi dimoftrera. 

Et deui fopra tudo ben confiderare fe alcuno e ferito: & fpecialmente nella tetta: allora tal feri< 
to fi deue guardare de non beuere uino puro ne mangiar carne che non fia bé coda ne ufi con 
donname la guardi per appetito uenereo.Oltre ad quefto non parli troppo:accio non perda 
el fentimento.Ma fel fara tanto infermo & debile che non poffa mangiare: li deue dare ad be 
re una perfiittone coda con formaio:àchora può pigliare meneftra ouero brodetto codo con 
ceruofa. Doppo el terzo o quarto o quinto giorno dagli uiuande delicate fel fara caldo di na^ 
tura 8C daraili quelle uiuande che a lui piu appetifcera. 

Rimedio prouato contra la furdita. Togli un denaro di fale & mettilo in un pigliatine mon/ 
do & coprila bene che non ne poffi ufcùe alcuno uapore & ponila fopra el focho & foffia fot 
to in tanto che per el gran caldo el fale fi dilequi & conftrenga in una matta:poi leualo dal fo 
cho & lattalo rifredare: & poi el Arida bene in un mortario.fado quefto:fora un rauanello o 
una rapa :& impila di quel fale:poi ritura quel bufo molto bene con quella parte medefima 
che tu ne hai leuata: 8C poi fotterrala in un cellaro netto fe fara di terreno affai humido &fortc 
poi coprila per contrario & lattala cott per {patio di tre giorni: & doppo li tre giorni feruala i 
un uetro èC cott la butta nelle orecchie quando te acchadera operarla. 

Contra infiagion di labri ouero quando follerò ulcerott.Togli feuo di beccho o capra & pece 
nuoua & affungia de oche & feuo di ceruio 3C petta infieme per pari quatite di tude:& deffeD 
le al focho & ungi li labri & in pocho tempo fara fanato: &fe le labra farano affai gonfiate tra 
gali el (àngue della lingua & fubito ceffera la infiagione. 

Vnguento prouato contro le machie della feriamogli lumaghe con la fua feorza & feorza di ra 
nocchie & alumé & aktteim & giantku & petta ogni cofa infiemi e poni in noua pignatela & 
brufale bene & poi mefchola quella cenere con lifliua feda con cenere di uite & lauati el uol 
to con quella la fera & la marina ♦ 

Poluere corrottuo el quale rode ogni carne fouerchia la qual erette in una ferita ♦ togli uitriolo 
uerde & mcrilo in una pignatta nuoua & turala co luto faplentie 8C dagli gran focho & brufa 
lo bn 6C poi buttaui dentro un pocho di aceto fedo de uino & fubito fedo quefto fìntala &ha 
rai poluere corrottuo: el qle fel buferai foprauna ferita roderà tuda la carne catiua & fupflua." 



Ma fel fi genera apoftema foto le brada fi cfeue far la minution del fangue dela uéa mezana oue 
ro dalla uena del polmone: ouero apreflo al dito piccolo dela parte oppofita; & fecondo finnl 
modo dal medefimo brado* 

Q uando alcuno folfe trafito da coltello o uero faeta dagli da bere ceruofa tepida con graffo di 
ferpente. 

Se Tara tagliato el budello magiore ouero el fiomacho fi deue diligenteméte cufcire co filo di fe 
ta fotile: & bufare fopra la ferita poluere rotte * 

Vnguento cótra ferite gonfiate le quale nó buttino fuori aletta cofa:le quale fi fano co percuflio 
ni eoe di battone o di uerga o co qualunqj altro iftrumento:togli doi libre di piatagme & doi 
libre di garbeo & mille foglia & uitriolo biancho ciò e quartale :faluia & uitergion libre qua/ 
tro pedale bene có quatro libre de attongia & doi libre di zuccbaro &tude quefte cofe infiemi 
cocerai molto bene: & mefcola bene con la fpatola accio fi tempre bene có la aruma:poi fpre 
mi bene ogni cofa con una peza & ftrida ben le herbe le quale remagono poi che tu le hauerai 
fpreflate : 8C mefcola con attongia pettandole bene infiemi « 

Olio contra le piage che fi fanno nelle gabe che fono quafi incurabile: le quale comunamente 
hano gli homini: & quelle piage habiano alctt bufo profondo :el quale olio cofi farantogli le 
gno di iunipo 8C taglialo i pezi minuti & fottera una pigliata & pòi fopra di quella unaltra pi 
gnatacó molti butti nel fondo Si ponila fopra quella che tu hai fotterata in luogo de calde 
rola : & metti fopre la pignatta bufata quelli pezi di legno d giunepro & luta le di de pignatte 
da ogni banda con luto di fapientia: 8i fa gran foco attorno le pignate: &cofi fi uerra ad diftil 
lare un certo olio el quale o preciofiflimo ad fanare le dide ferite ouero piaghe* 

S alcuno chiodo di ferro o di legno o altra cofa acuta intrara ad alcuno nel piede el currerai ì tal 
modo.Piglia faflifraga & peftila & ponila nel luogo de tal ferita.el medefimo fanno gli fiori 
delle fauepofte fotto de etta ouero el ftercodiforzo&intalmodo uttirael chiodo di ferro 
ouero qualttqj altro inftrumento fara fitto nella carne* 

Contro la rofura grande : ungete el corpo con lelfiua di uiti gioueni fregandote con etta & fen/ 
za dubio fara fanato:ouero urtica coda con uino & colata per una peza di lino quando tu fei 
nel bagno fregandote el corpo con quefto brodo fel farai prima che in cominci ad fudare fa/ 
rai fanato* 

Se una faeta o uerettone fara fitto nel piede & non fia tratto fuora el legno:tralo fora có tua ma 
no & fe la ferita patta da una banda allaltra allora ti deui mgegnarc trar fuora el taftatore per 
quel bufo fi’come hai ufato nelle altre ferite m tal modo che uno taftatore tocchi laltro & cofi 
fi fani come laltre ferite ( 

Ma fe la ferita fara tanto profonda che non fi pofla trar fuora el ferro .allora piglia gentiana 6C 

ponila alla boccha dela ferita:accio chel bufo fi facia magiore & cofi el ferro uttira piu ageuel/ 
mente, doppo quefto togli apoftolicon magi ore: dimergans fteinruore & polipolidio &pe 
fta bene ogni cofa infieme & fa empiaftro & pollo fopra la ferita & uttira fora el ferro* 

Et fe tal ferita profonda farra affai fangue:piglia incenfo biancho fangue di drago, uino negro 
& pietra la quale e chiamata macithes.pefta tude quefte cofe infieme & fa empiaftro con albu 
me de uouo: & poi che fara fado mettilo fopra ftoppa : & poi el metti fopra la ferita * 

Contra le ferite fluenti & che dogliano :togli una anguilla & cuocila & ferua el gratto de effa el 
quale tu leuerai del brodo in un uafo mondo :poi cuoci una gallina & raccogli el gratto de ef/ 
fa: & togli fucco di faluia ruta attendo & di marrobio & di menta faluatica 8C mefcola infiemi 
con li fopradidi graflnpoi ungi quando tu uoì la ferita & fara fanato ♦ 

Vnguento buono ad ftagnare el fangue quando fotte tagliata uena:piglia incefo & aloe &mc 
feda infiemi ad modo de unguento infiemi có chiara duouo & fa empiaftro di quefte cofe 8C 

ipiaftra la ferita fino ad tanto che fi ferra la ueua & la ferita. & quefto fi deus fare fino ad tanto 
che fia faldata la ferita rinouando fempre quefto tale empiaftro* 



Cótta la carne putrefata Si mortifera.Togli creta biacha di fornace ben bmfata Si diftéprala co 
aceto: Si togli cocomeri p equal portione Si fa bollire ogni cofa in tteme: Si poi el cola p una 
peza: fato quello piglia la terza pte di quel che tu hai co&o Si mefcola inttetni co olio Si fauo 
di mele: Si ufalo doi o tre uolte Si farai fanato. 

Cótra enfiagione di faccia ouero di qualuq* altro logo.Piglia fcabiofo Si cuocila fina alla con/ 
fumation di un pocho di acqua: Sicó quella aqua bagna bene el logo enfiato: 8i fopra de elio 
poni una peza bagnata la in dita aqua: Si qn l'ara fecha bagnala un altra uolta Si fa come pria 
Si quello farai per fpatio di tre giorni Si farai fanato 

Cótro la Gruma ouer fcrouola che fi genera nel collo.Piglia fucco di rauanello fale:uino: Si ace 
jto: Si mefcola infiemi ogni cofa in alcun uafo:Si laiTalo ilar co fi una no&cjpoi ongi có quel/ 
lo la apoftema ouero Gruma Si palfarai uia fe farai cofi piu uolte. 

Cótro el paronichio ciò e lapoftetna appretto dele ungia.Piglia attungia uechia nó falfa Si cer/ 
ti uermi li quali hano molti piedi Si fono 1 ongi:li quali fono chiamati da alcuni centopiedi 
pefta molto ben quelli uermi có aflongia uecchia Si impiattrali fopra el dolore. 

Ad cófolidare otta rotte.Piglia lubrici del corpo Si pedali in poluere Si mefcola quella poluere 
fada de lubrici có oximclle Si fa ipiaftro Si matto fopra le otta rote Si fana marauigliofamte 

ynguento cótra ogni ferita el qual genera carne pretto Si riempie la ferita.Piglia olio de olmo 
itti.loth:fauo di melle.iu.loth:góma arabica Si incelifo Si mazina in modo de farina tute le 
cole fopraferitte Si mefcola infieme ogni cofa Si dcttallo al rudcho nó troppo gi ade Si mena 
10 cótinuaméte nella pignata accio nó fi brutt: Si opera quello quado tu uoi * 

Contra taglio di ceruello ouero di fegato ouero di budello. Imperoche quelli fono mortali Si 
quafi incurabili.Ma fel fara tagliato el budello magiore ouero el llomacho:el deui culate có 
filo di feta Si lottile aliai: & fpargere fopra di tal ferita poluere rotti deli quali altroue c mani 
fedo. Fato quello tal ferite fi curano có herba fanguinaria Si faluia: & fe el pati ente non uerra 
ctter curato allora e tagliato el ceruello: Siqucfto cognofcerai qn el ferito perde el fenrimento 
rationale Si hara li occhi rotti Sino poterà ritenere cofa che mangi: Sino ftaramai fermo: Si 
farattigli la lingua grotta : Si tocheraiii fpeiio la tetta buttando uia da quella ìmpiattn o altre 

cofe che uitcndfi. 
Cótra la lefion della tetta la qual fi fa in molti modi Jmpoche alcuna uolta penetra al ceruello: 

Si alcuna uolta fi offende folo la cotcga:el ceruello ferito fi gonfia Si maculafi : Si qn fara ieri/ 
to el ceruello deui guardar diligentemente che non fiano entrate otta nella ferita: Si fe tu fono 
le deui rrar fuora.fado quefto poni fopra la ferita una pezuola di zendato de carmufi:Sife no 
hauerai pano di fetta:poniui mia pezuola fottile di tela: Si tal peza fi deue prima ongere di lar 
do accio che el terzo giorno fi poffi piu ageuolmente leuat dala ferita.dóppo quefeo fi deue 
uedere fel ceruello e tagliato :non fi mette chiara denouo in quefte tal ferire come nelle altre: 
per che feccandofi fopra la ferita tirarebbe ad fe alcuna parte del ceruello del che lhomo ne uer 
rebe ad morte: Si pero fi deue ungere di lardo la fopradida peza la qle fa anchora ufeire fuori 
11 immunditie ouero putrefa&iom. 

Nota che le ferite nel principio fi debono legar doi uolte prettamente non ^plongadolo :8i pri 
cipalmcnre el paci ente nó deue carni nare ne andare ad lpalforSiquando la ferita comincia ad 
fare affai marda:allora Tempre fi deue poner fopra le ferite una peza monda;impero die per 
quefto fi curano fubito Si erette la carne buona. 

Se alcuno huomo cafchera có la retta innanzi in tanto che fi fiacchi el collo 8i non podi parla/ 
lare ttubito fegli dette aprir la boccha Si mettergli mi legno fra gli denti che non polli ferrar la 
boccha: Si calcarli le fpale 8i tirargli forte la tetta accio che el collo Si la tetta torni al luogho de 
prima: doppo quefto fi deue ungere con dialthea:Si fara fanato da tal paura. 

Q uetto retto fottofcripto manetta in alcune pofattc della procedente figura doue tu uedrai fi 

suik lettere de alphaheto# 
fi ii 



A Allora fi debono trar fuorn & doppo qfto fi debono curare fi eoe e fcripto di fopra della fa^ 
natione delle ferite & deuefi fare impiaftro de apoftolicon & pongali l'opra la ferita:per che 
quello empiaftro tra fiiora dela ferita tu&a la itnmonditie & Tana lubito. 

B Et mettilo in acq Se lalfalo (lare quatro giorni^ fe tu uoi ui puoi metere umpoco di calarne 
to : SC poi metti in un lacco: & fpremi tu<flo quel fucco:poi togli malua campamola Si cuccila 
infiemi co tude le fopradìde herbe nel butiro 8C cola per el Tacco poi togli cerairafina &galba 
no : SC dillegua ogni cofa infiemi SC poi mefcola co tude le fopradi&e cofe * 

C Tuéloel corpo in un panno delmobiancho molle in acqua& eo&o nelle lente cofi cab 
do: ouero con lingua di cane.Impocheeexperto&,puato:perche fubitotira ad fe la materia 
Se faranno rolfe fi deue inuoglere in un panno rodo : folo attorno agliocchi ufa li rcpercufx 
fiui ouero recuperatiui accio non efehino per gliocchi :SC attorno la gola ufa li gargarismi* 

D Vecchia SC rafia ouero pece biaca calloreo nouo frefcho & olio di oliuo SC pigia mcdolla di 
ceruio o di cauallo gióuenc &uino ouero aceto co&ana cioè fige feche fe le potrai hauere &pe 
Ila molto bene tudìe quelle cofe:& doppo quello metti ogni cofa in una pignatta monda : SC 
falle cuocere co aceto ouer uino affai bene per fpacio de una bona hora :poi (predala fuora p 
un pano: SC ripolla in un buflolo Se di quello la maria SC la fera ungi bri el logho delia doglia*: 

E Q ueII° di male che e Tentrodela ferita : SC doppo quello butta umpocho di urno nella feri 
ta p che mundi fica le ferite Se non lafla putrefare. 

Vnguento cotra la liceità degli membri.Q ri fi fecca alcu mebro nelhomo facciafi cofi. 
Togli un gatto intero Se mettilo dentro di una ocha iSC arrolh la di da ocharifiemi col gatto: 3C 

raccogli la grafleza ebe da effe dillillera 8C feruala:&ungi con quello le membreche fi cornine 
ciano ad fecchare:ma fe fe uene ad fechare tudo lhumo o tude le fue membra allora togli pari 
chi gattolini giouéi &cuocigli i un caldaro SC cofi lo fermo fi laui o bagni in quel brodo doue 

* fon codi li gattolini : SC con lo aiuto de dio fara fanato. Cófedione di nnguento attradiuo 
Togli feuo di ceruio o di callrato ouero di beccho:& deffallo in una padella: & metri ui dentto 

umpocho di creta monda 8C umpocho di rafina:cio delle quatro parte luna ad rilpedo delie 
uò SC olio de oliuo: & pefta nel mortare ogni cofa bene . 

Vnguento fijfcho cotto le piage puzulente doue non crefchonò carnea 
Togli olio di oliuo Se lardo per equal pefo Emettili in una padella che bogliano a poco ad po 

cho :doppoui metti la terza parte di rafina:poi piglia poluere di incenfo& di mirrha negra : 
Se fi a piu mirra che incefo: SC fa cuocere tude quelle cofe infiemi: SC poi ui metti unpocho di 
galbano poi per farlo duro alquanto ouero faldo ui deui mettere umpocho di cera. 

Vnguento diaquilon ouero prutenico. 
Togli litargirio Se llridalo infiemi con cenabrio:&fpargilo fopra olio de oliuo : Emetti ogni 

cofa ad bullire in una padella di rame Se mefcola Tempre con la fpatola: SC qri tu uedrai che in 
comincia a farlfi rolfo mettiui umpochoMi cera &di galbano:ma fa che fia piu la cera chcl cjal 
bano pòi buttalo in acqua chiara: SC fe tu uoi chel fia bello mettiui umpocho di ferapino SC fa 
ra belliffimo* Ad fare unguento biancho: 

Piglia ceroffa ouero biacchi Se incenfo biancho Se umpocho di galbano: & lapilli biachi li qua 
li fi trouano dentro dal granchio: SC pefla ogni cofa SCredule in polucre:& diftempra co ac^ 
qua rofa:&pe(la bene ogni cofa fino ad tanto che laqua fi cófunu:& poi mefcola con olio de 
oliuo Se fa bullire ogni cofa infiemi. Vnguento retentiuo ad piage fetide* 

Togli mele 8c (bugilo al Fuocho Se mefcola con acqua di ruta Se harai lo unguento* 
i « Vnguento populeon cótro infiation di piaghe. 

Toglili nodi de uno arboro chiamato populo:&pedali infiemi con affongia nuoua la quale 
fi può hauere:in tal tempo SC ferualo couerto bene infuna pignatta uetriata:depoi togli foglia 
di iufquiamo de agrimonia di piantagine mille folio trifolio :marrobio balfamo :menta SC 
menta cauallina finochio;tude de equal pcfo:pe(la tute quelle herbe SC mettile nel urna: fidaf 



I 

fole dare per alcun giorno. & quando ad te parra contamente pigia quelle herbe: & mefcola 
con effe la confezione che tu hai faZe de nodi di populo & de affungia nuoua:& mettille i un 
caldaro piccolo èi fa bullire ogni cofa infiemi:poi Je fcola per un faccho. 

Siroppo che fi da agli feriti. 
Togli tormentala. agrimonia: diptamo herba. & mirrha roffa & cuoci ogni cofa bene in cer ✓ 

uofa uecchia:poi cola per im panno di lino: & quando Tara freda dala ad bere la fera & la ma 
•tina allo infermo. 

Ad fare unguento contra parietico o fia nella teda ouero in altro membro 
Pigia giunepro: & affungia di gallina: Spedale bene inferni & mettile ad deffare in una padcl 

la: & poi li cola : & nota che uoglono effere de peffo equale ♦ 
Ad quel medefimo &facciafi buon fuocho & ungafi ; 

Togli medolladeoffa de cauallo & deffaja m padella & con effa ungi el luogo del dolore de 
la paralifi:& nota che per le donne deueeffer de offa di caualla; per glihuomini de offa di ca 
uallo Contra la paralifi quando e negli occhi. 

Piglia uino buono & fauo di mele de mifura equale & radicine di celidonio &di finocchi &pe/ 
fiale bcne:poi le fcalda ad fiiocho:poi le cola: & impiaftra fopra gliocchi. 

Vnguento da faldar ferita quafi in un giorno ♦ 
Piglia una herba chiamata lanceolata quale fe fomeglia alla piatagine:ma ha le fogle piu piane 

& piu longhe: 6C pefta quefta tal herba con affongia nuoua:depoi falla deffare in padella & fa 
empiaftro & mettila fopra la ferita :8t poi anchora far polucre di quefta herba: & con quefta 
medefima herba poi humeZare le infiagione che fi generano in torno alla ferita. 

Vnguento rufo el quale e utile affai quando alcuno leuafi un gran peffo fi ueniffe ad offendere 
ouero enfiare di dentro * 

Togli certe herbe roffe :cioe robia de tintori ouero ungulofa magiore: & lauale bene:poi che le 
hara lauate cauogli la feorza di fopra: & mettila nel buttiro el quale fia faZo el mefe di magio 
fe ne poi hauere: Scuoci ogni coffa affai bene :& cofi fa in tal modo che fiano piu le herbe 
chel buttiro: & mettiui una ouer doi radicine di agrimonia: &fe tu non potrai hauere butiro fa 
Zo di magio:togli di quello che fia faZo una feptimana alianti la natiuita de la Gloriofa uer/ 
gine Maria:ouero de quello che fia faZo tre giorni ouero uno alianti la fefta di fan phylippo 
& facomo. Contra abrufeiamento di fuocho ouero di acqua. 

Togli femola di filigine & brufala in una tefta nuoua:doppo tridalo bene & quella poluere but 
ta intorno alla mano al piede & fara fanato. 

Remedio perfeZo al parietico 
Vngi el luogo de tal infirmita turbato in una ftupha calda di uino brufeiato: Scfe fi ftorce mào 

o piede dal parietico fa fimilmente & fara fanato. 
Vnguento da fanare & da far crefcere le carne. 

Togli feuo di ceruio & piantagine con la fomenza & con la radicina.Ma fe la piantagine non 
hara fomenza come nel mefe di magio allora toglila con la radice & con la foglia: & peftala i 
fiemi con olio de olmo & cuocila al fuocho lento in tal modo che boglia unhora integra de 
poi mettiui rafina 8C mefcola inferni ogni cofa & fa bullire fino ad tanto che fi dcffaccia la ra 
fina poi cola per un panno in una padella nuoua:doppoqucfto togli tre o quatro cocchiari 
de uin buono: & buttalo in quefta compofitione: & cofi mefcola unaltra uolta per fpatio :de 
una hora:& quando quel uino fara confumato ibuttiui dentro unaltra uolta altertanto uino 
quanto quel di prima: OC cofi fpeffo rimcfticba di buttaui del diclo uino nel modo fopradiZo 
& fa tante uolte cofi fino che lo unguento non fia biancho & fin che fi attacchi al mortaro : & 
mettiui poi mezo loth di ceroffa ouero biaccha & mefcola ogni cofa bene & ferualo in un ua 
fo& ufalo quando ti fara di bifogno ♦ 

Vnguento di dialtea contra membri fecchi « 
c hi 



Toglie medolla de offa dì cane & de offa di cauallo & affongiaueccbìa;# una certa herba che 
nafee fra li frumenti laqual fi chiama ermodatilo : & quella herba e apponto Come la cepolla 
cuoci ogni cofa bene infiemi & pefta & deffa in una padellatola in un uafo ■ ungi con c] 
Ho fpeffe uolte le membra che faranno exiccate* 

Contra li calculn 
Togli zenzeuero balfamo zeduaria & fiori mufehiati & peuere longo & lapilli di granchio de 

ciafchuno un loht. & pefta bene ogni cofa infiemi & dale ad bere nel uino allo infermo &fpe 
cialmente nel bagno* 

Ad quel medefimo*' 
Q uefta e una certa medicina brieue la qual uiene da dio folo itogli fucco di finocchi di petto 

fello & de apio: & nel fucco di quelle herbe mettiui mollica di pane; & mettile fopra le rene & 
fopra la uelfica: & non folamente prouoca lurina ma anchora fpeza la pietra* 

Ad quel medefimo* 
Q^uel medefimo fa la paritaria fe la mangi o beui con uino o uero le poluere de effa beuto con 

uino biancho. 
Ad rompere li caladi ouer pietra nela uefica; 

Medicina optima ad rompere la pietra.Piglia radice di finocchio di faftifraga di pe^rofello 8C 

di lappie per equal portione:& taglia tude quelle cofe in pezi minuti :& mettiui tanta acqua 
quanta ri parche balle :&fala bollire tanto che fi confumi la terza parte delacqua& di quella 
acqua pigli el paciente la marina & la fara in quantità de un bicchieri mezano ♦& fe la dida ac 
qua fara troppo amara faui bullire dela liqritia tanta qnta ti par che balle :& fel male fara nuo 
uo fi curerà in odo giorni ;fe fara uecchio fi currera in quindici giorni • 

Contra mal di renella * 
Q^uefta tal cura fi deue ad operare come e ordinato di fopra ♦faluo che in luogo de la faffifr^ 

già ui metti doi o tre pafti di piantagine: & deuefi operare nel modo dido di fopra* 
Vnguento contra conbuftione ♦ 

Togli olio rofato on.i.cera drag. ii.cerolTa on.mezaiuna albume de uouo fbati tutte quelle co 
fe molto bene & m corpora &fa unguento; &ongi ogni giorno con quello unguéto el luogo 
brufeiato : & giouera marauiglofamcnte. 

Vnguento da rogna* 
Togli aloe patieo:olio laurino :argcnto uiuo ; Se faluia 8C fa unguento 8C con elfo ungi la rogna 

& farai guarito* 
Altro unguento alla rogna prouato* 

Togli orpimento on.ii.argéto uiuo on.ripiombo brufeiato on.i. & mena tude quelle cofc 
foltamente: 8C mefchola con olio & con aceto di uino: & con effo ungi la rogna* 

Experimento di maeftro pierò fpagnolo contra ogni macula de occhio ♦ 
Piglia finochio uerbena rutha rofe eufragia firmontano bertonicha celidonie capellouenerc 

per equal portione : (Irida ogni cofa bene & metri in uino biancho per un di naturale :el (eco 

do giorno diftilla per alambico:& quel che (filiera primo fara quafi argento:el fecondo qua 
fi oroiel terzo quafi balfamo. & ferua quelle cofe in tre ampolle :& quando fara bifogno fia 
data alli nobili & delicati per balfamo ma glaltri per oro & argento. 

Q^uefte poluere fono optime ad buttare fopra ogni ferita* 
Togli uino uermeglio & plutftein loth .i.gomma arabica .iiidoth:mufchiato & incenfo bian 

cho loth ♦ i. fangue di beccho & mumia loth.i. pefta inferni tude quelle cofe & fanne polue ^ 
re & feruale perla neceffita quando ne hauerai debifono * 

Ad fare unguento chiamato apoftolicon t 
Togli pece negra & pece arabica librari.galbano ferapino armoniaco oppoponaco colophon 

ma:de ciafchuno un loth.cera. yrilotLcfau libra meza .mefcola infiemi tude quelle cole ; & 



falle cuocere umpocho.poi togli maftice & albea ouero olibano & tridale bene in poluere & 
terbentina :di aafchcuno un loth.tudle quefte cofe mefcola iufieme & lafciale dileguare moh 

to bcne:poi le cola per una peza fopra acqua freda:poi che e rifredo piglialo in mano & me s 

nalo per mano molto bene apprdfo al fuocho con olio accio fia rmpoco tenere. 
Quello unguento fana ferite fiftule apofteme & fa celiare ogni fluxo immundo nella 

carne & fana • 
Vngucnto perfedlo ad faldar ferite. 

Togli pece arabica ciò e pece nó téperata cera fimplice.oppoponaco:fior de ireo de ciafchcuna 
mezoloth. ariftologia rotonda incenfo biancho mezo loth. littargirio rii. loth:cuoci tu^ 
te quefte cofe in un qrtale de aceto fortilfimo in tanto che ogni cofa douenti molle &tenero. 
Et doppo qfte cofe ciò e cera pece e peze arabica & doi libre de olio laffa deffare fucceffiucim 
te in ftemi:& laffa cocere:& garda bene che non fe brufci in alcuna parte;&pero le mefcola có 
la fpatola córinuamente per di dentro : doppo quello buttaui dentro le refine ; & nfredalo & 
cóferualo in un uafo; & con quello unguento ungi una peza di Imo & pollo fopra le ferite; & 
quello unguento tira fuori el fangue cattiuo dalle ferite. 

Vnguento el quale fubito genera carne nelle ferite. 
Piglia quatro loth.de olio de oliuo:fauo di mele tre loth.gomma arabica incenfo uero. mero 

loth:macina eòe farina. & mefcola ogni cofa infiemi & deffa al fuocho lento & molalo conti 
nuamente con la fpatola nella pignatta accio non li brutti. & opera tale unguento quando tu 
uoi* 

Vnguento chiamato gratia di dio*' 
Togli tre libre di trementina:refina libra .i.olibano maftice ana dragme.i.mirra dragme.ii.ee 

ra uergine drag, iiii.bdelio drag.i.uerbenapinpinella bertonica quando fono frefche an.ma 
nipolo uno cuoci in uino biancho fiuo alla confumatione dela terza parte;depoi cola.& quel 
la colatura mettila fopra al fuocho ad bullire :& mettiiu la cera rafina maftice olibano mirra 
bdelio fempre rimefticando con la fpatola fino ad tanto che ogni cofa fe incorpori bene dop 
po quello metteui la terbentina &umpcco de olio de oliuo&meftica con la fpatola unali ra 
uolta fino ad tanto che fi nfreda: & raccogli quello che nata di fopra ;cl refto e utile ad quel/ 
li che hanno lepodagre. 

Altro modo ad fare el fopradi&o unguento. 
Togli fucco di uerbena di pimpinella di bettonica di brunetta no e confolida di piantagine di 

lanceolo ana librc.y.fucco di apio quar.iii.refina libra una iterbentina lib.y.maftice & oliba 
no ana drag.ii.mirra drag.i.cera uergine drag.iiii.& fa bullir li fucchi in uino odorifero & e 
utile contra el cancro al morfo ucnenofo & pundura:uale anchora con tra ogni ferita frefcha 
& fana le apofteme nelle cotte nel fegato & nella milza & deuefe in prima impiaftrar di fuo/ 
ra* 

Vnguento contra putrefa dii on di gengiue*' 
Toglio un loth.de alume & doi di mele & mefcola infiemi : & ungi li denti ouer gengiue con 
*flo; &fara curato dala putrefadlione. 

Ad fanare ferite. 
Toglimirra incenfo & inchioftro de ciafcheuna un loth. 8l ad dilatar la ferita mettiui medolla 

di fanbuco un loth. & riduci tudle quefte cofe in poluere. & buttane umpocha fopra la ferita 
& doppo quello fcaldala ben & mettilla fotto la ferita & giongerafi inferni: ma deue preme 
re la ferita bene con doi deta: 8C cofi el quarto giorno fara congionta inferni doppo quello fa 
naia come le altre ferita. 

Poluere buono ad quel mcdcfimo/ 
Poluereza peucre con poluere di carboni di cerqua & mettilo fopra la ferita uno o doi giorni 

& fara guarito* 



/ 

Ad fallare le ferite altro unguento t 

Togli mele Si certi nermi longhi che nafchono nel letame fa quelle doi cofe In poluere Si but/ 
tale fopra la ferita Si fara fano: & quef e cofe fiano de equal portione: Si debonofi brufaare in 
una pignatta nuoua: di la ferita fi fanara fenza buttare fuori alcuna immonditia ♦ 

Contra dolor di tefta* 
Piglia incenfo mirra peuere faluia aceto : Si olio :Si mefcola ogni cofa inferni Si fa cuocere bes 

ne : Si con quello ungite la teff a Si legala con un fazzuolo* 
Vnguento contra la lupa * 

Togli incenfo biancho Si pellaio umpoco non troppo fotille Si mefcola bene có chiara de uo 
uo: Si poi el deftendi fopra una peza di caneua:& fe tu non poi hauer quello : allora togli bat< 
barione! Si fa empi altro de elfa Si metilo fopra tal dolore* 

Compofition de impialtra buona Si perfetta fopra le ferite otier piaghe; 
Piglia incenfo Si aloe Si peltale inferni con chiaro de uouo: Si mettilo fopra le ferite doue fono 

tagliate uene:& fanno troppo fangue Si coflafcialofoproleferitefinoadtantochele uene 
&el fangue crcfchmo inferni :&fc quello non ballo fa quello altro impiaftrodanuouo:8£ 
mettilo tate uolte fopra la ferita: fino ad tanto che crefchino infiemi.Ipaphila Si malua linda 
te inferni Si polle fopra le ferite curano el troppo fluxo di fangue : Si meglio Si piu forte che 
niuno altro empiaftro mia fe fono mefcolate & (Iridate con alfongia fanale ferite alfaibene 

Impialtro da ferite * 
Serpillo romano pelto& mefcolato con uino Si pollo fopra la ferita falda affai bene :el fimile 

fa lo affentio battuto Si pollo frefcho fopra le ferite fana le ferite. 
Vncmento buono ad osmi ferita * 

O O * 

Togli alfongia di lepre Si di porcho non caltrato mefcola inferni 8i fa che douenri fpeffo:poi 
fallo cuocere nel miele poi togli affentio o el fucco de elfo Si deltempralo có le cofe predide 
ad una hora del di Si cof lo oprerai quando ti piacerà. 

Ad mundificar le ferite; 
Piglia confolida magiore 8i lcuagli la feorza prima Si butta la meza de effa :el rello pella &mc 

fcola con acqua Si mettila fopra una foglia di cauolo negro Si mettila fopra la ferita Si fana ✓ 
raffi modo o nouegiorni* 

Vnguento da fente; 
Todi olio de oliuo lot.iiii.fauo di melc.iii Jotb soma arabica 8i incenfo uecchio an» loth me 

zotSi macina come farina: & mefcola ogni cofa inferni Si laffa liquefare al focho lento Si me 
fcola fempre accio non fbrufei & opera quello unguento quando tuuoi; 

Contra la rogna ouero roffura* 
Togli acqua nella qualfa f ato pelato un porcho dal beccharopoi chelohaamazato:&qntu 

uai ad dormire fcalda la di da acqua &lauate li piedi: &ffaui dentro fnoalginocchio:poira 
uoglite li piedi in un fazuolo Si la marina quando tu te leui pigia dialtea Si populeon &mefco 
la inferni quelli doi unguenti Si ungite li piedi che hanno rogne : Si fregati ben li piedi có pe 
li di fcrofa li quali fano rimalli nella predida acqua Si ungite col predido unguento Si fara fa 
nato. Empiallri. 

Li boni épialtri fi fanno di rofe :uiole :cera:pece:mele :8i de olio di oliuo : fa bullire tude que 
Ile cofe Si [premile per un panno : Si in quello che ne ufeira intinge pezuole Si fcrualc per 
tuo ufo o quando le uorrai operare; Vnguéto de ipocrate ♦ 

Togli una anguilla Si falla cuocere in acqua Si raccogli el graffo de effa che ua fopra dellacqua: 
Si fregilo inferni doppo quef o togli acq graffa Si una gallina & codia fenza fale:& fimilmé 
te racogli el graffo che ua fopra laequa.poi togli fucco di faluia di rutha Si de affentio Si de 
eboro el qual fa in terra Si una herba che fi chiama lingua di cane mefcola ogm cofa infiemi 
Si qualunq* ferita ungerà con quef o non gli bifogna impiafr o * 

/ 



AJ fare unguento Fufcho? 
Piglia maftice galbano terbentina an.drag.i.poi metti olio de oliuo in un caldare al fuocho 58 

agiógiui un pocho di cera & di colophonia poi góma ferapina & la terbentina poi ui metti cl 
matrice con olibani e miftica fempre ogni cofano la Ipatola fino ad tato chel fara co do & poi 
che fara rifredito ferualo per tuo ufo ♦ 

Ad fare unguento biancho* 
Togli cerofa libre» ii.littargirio. onze una. olibano, onze.y. maftice. onze.i.pefta fotilmente 

ogni cofa da perfi 8C diftempta la biaccha có umpocho de olio de oliua:poi agiongi el littargi 
rio poi el maftice & lo olibano :& mefcola pian piano có el peftello quato meglio fi può &lul 
rima uolta-agiongiui umpocho de acqua rofa & rimenalo fino ad tanto che fara Ipelfo o licj 
do & ferua per tuo ufo* 

Contra parietico; 
Togli una ocha & mettiui dentro una anguilla taglata in pezi SC aroftila & con quel graffo on< 

gi el luogho doue il male. Ad quel medefimo * 
Togli un murilego negro & metti dentro de elfo fenapo 3C rollilo fimilméte & con quella graf 

feza che da elfo diftilla ti ungerai el luogo parietico » 
Recepte contra uane infirmita alcune fecondo Auicenna. Alcune fecódo Mefue:8C nicolo:alcu 

ne altre maeftrali fecondo diuerfi ualenti homini moderni: extradc da libro autentico & prò 
uate tude le quale hauemo agionto ad quello fafciculo medicinale* 

Vntionedanerui* 
Togli olio laurino: olio uulpino:olio di camomilla olio de uforbio an.o.i.graffò dorfo on.ir 

e mezaicera qta ti par che balle mefcola infiemi & fa un rione* 
Vnguento da nemi * 

Piglia olio di maftice olio di mortella olio di pome cotogne:olio di fpigho an.ó.ii.maftice ót 

i. feme de apio.ó.meza ipoquiftidos OC acazia an.drag.iii.ftorace liquida drag.y.cera quanta 
ti par che balle & fa unguento. . Vnguento agrippa. 

Togli brionia;radicche debbnradichedi tribuli marini.ó.ii.radiche di fucolli:fquilla an.ó.v* 
ireos.ó.iii.trita bri tude quelle cofeipoi le pdla &poi le metti in ifuflion in libre.iiu.de olio 
comune per doi giorni:poi le poni al focho Se falle bullire tanto che fiano ben code poi le co 
la & premi bene :poi le nmetti al fuocho & mettiui fufo cera bianchi *ó.xy* Se ripolla in un 
uafo* Vnguento egiptiaco da rodere* 

Togli mele comune .ó.iti.uerderame & aceto forte an.drag.iiii.fi bollire ogni cofa itemi tan 
to che uengi roffo & e fado* Vnguento bianchada rogna & humon fai fi * 

Togli ceroffa drag.iibpióbo arfo:tutia ana drag.i Jaua le fopradide cofe tre uolte có acqua ro/ 
fa:& fiano macinate fotillmentc camphora fcrop.i.e mezo.-fugo di piatagine ó.i.óC fa unguc 
to có cera biancha&olio rofato quanto bafta 

Vnguento da rogna ftretriuo h~: ’ 
Togli affongia di porcomafehio ó.iii.olio laurino :fugo di piantagme:fugo di fumitcrra:fu/ 

go di marmaruga ana*ó.i.argento uiuo Ipento. ó.meza falmittrio.ó.i. emeza icorpora infici 
mi & fa unguento* Vnguento di muccillagine fecudo auicenna * 

Togli muccillagine di draganti.muccilJagine di maluauifchio:uifchio quercino an.5.yi graffo 
di pollo:graflodeanetraana/óri. emeza: oliouiolatoxólio deamadoledolcian.on.yni.bu/ 
tiro ó.ii emeza olio de camomilla .ó.y.emeza cero qtobafta & fa unguéto. Vnguéto Roano 

Togli mini© onze do ditargirio onze una:olio rofato onze quatto :ccra biancha drag.i. cuoci 
prima el Iitargirio & lolio infiemi poi ui metti la cera el minio & fa unguento: & quando elrco 
ci piglia el fagio che uengha umpoco tenace & fara nero; 

Vnguento rofli da faldare. 

Togli corali roffi coralli bianchi;bolo armemeo ana drag.quatro:ceroffa drag.trccafora fcrop 



uno : oglio rofato onze quatro :uno albume duouo.eera bJancha quanta biffa* 
Vnguento da bacchi fecondo maeftro gentile 

Togli olio di maftice:oglio di mortella:olio de allentio ana drag.quatro jfarina di lupini coi> 
no di ceruiojfeme di nigiella ana drag.mcza fele di uacca fcrop.un emezo: Aloe patico fcrop. 
uno cera quello balla e fa unguento* YTnguento da faldar piaghe di gambe* 

Togli olio rofato ;olio di monella ana onze una emeza;cetralfe on.unaditargino drag.umce 
ra biancha ó.i. fa bullire lolio di el gitargirio di poi ui mette laltre cole di fa unguento 

Vnguento da ftomacho. > 
Togli laudanojciperi calomo aromatico;rode uemiegle ana ó.meza ;incenfo mirrha coriàdri 

adudi cornino mfufo in aceto ana dragme tre;maftice onze una:cinnamomo; noce mofcha 
te : garofani :fquinanti ana drag.do.calamento : origano menta feccha ana drag, quatro; Ma 
ce :galanga;legno aloe:fpigo nardi:coralli roffncoralli buchi aneli crudi ana dragai, e mezo 
olio difpigo:oliodimaftice;oJiodimortella;oliodeaffentio;olio di mele cotogne ana. ó* 
iii. cera quanto balìa;di fa unguento. impialìro di mcliloto fecondo mefue* 

Togli meliloto drag, yi.fior di camomilla;fingrecho:radiche daltea ;urbacho alfétio ah. drag. 
tre;carui faluaticho;ireos:caperi:lpigo nardi:calila linea ana drag.do e rneza ameos anefi an. 
drag.do e meza:fanfuco drag, tre; (torace rolla drag.y.de ogni cofa fa poluere ben fottìi e. Ar 
moniaco drag.x.dolio termentmaana onze .i.e meza; ficciie.fecche g affe nuero.xii.feuo ca 
prmo:rafa di pino ana drag.xx.cera nUoua libra una;olio di lanfua:oiio di fpigo ana libre.ii. 
onze.vi.3i in quello modo opera ogni cofa .fa decochone di fingreco meliloto Si fior di ca^ 
momila ana onze.vi. metti m infulione le fopradicte poJueri per un di:poi diffolui le góme 
con aceto di colale: di fa poi el ceroto con la cera di có li olii & rafa el feuo di la termentma co 
lato fottilméte poi eoa di perfe le barbe d Ialina s pellale fottile cò le fiche fecche fotilmente 
mefcolandole òi mefcola mfiemi le poluere el ceraio ad leni o fiiocho Si poi le mefcola in un 
mortaro tanto che fi nfredino 8i poi ripoilo la prima rafemgare le poluere che fono (late in l 
fufionc alfuocho che ne efebi la humidua. Vnguen; o ueidpda faldare fecódo incoia ♦ 

Piglia celidonia: Aleluia:radiche di foglie di ccnturgahuleuifticho faJuatico;fcabiofa ana onze 
una:tude quefie herbe fiano colte nel mele di magio in un di: Stridale di pedale fonile &me£ 
ti in infufione in una libra di feuo di montone lh urto con olio per odo di : di poi el fa bulli 
read confumanon delle herbe poi ci cola & premi forre .poi ui metti quedecofe.cera bianca 
libano:madice;ucrderame ana.ó.i.aloe citrino.ó.meza.-polueriza molto bn &fa unguento* 

r. Vngucnro bianco ad frantura. 
Togli litargirio ó.i.bieca, ó.libicelo : malli ce ana. 6. ui. fa de ogni cofa poluere fotilmente i un 

morraro col pedeUo da biaccha có upocho dolio rofaro di poi ui metti el littargirio poi lo ice 
fo di la maftice agiohgiui aceto forte di olia rofaro quito bada & fa unguéto i bona forma. 

Vnguento da bachi ouer uomini. 
Togli abrotano :coriandri:mortclla; feorze dicedro: tude afl'ate ana onze meza interrore perii 

cci farina di lupini ifeme dicauolo:affentio ana. ó.meza cornino ìnfufe in aceto affato : aloe 
patico an.drag. ii.nilgicella.drag. 1.pane de orzo arfo infufo in aceto onze meza:olio de alle 
tio;olio di mortella;olio di mele cotogne:olio di mafriceah qt o badacele di toro:ó.” & fa 
unguento. *; , Vnguento da codi. 

Togli olio rofado.5. vincerà biacha.ó.bfogle di càdepolalibra una c meza di fallo \ tal modo : 
toglilefogle di peftalefothle :& mettile i ifufióci lo olìop tre di:poi le fa bollire al fuocho di 

mcttiui fufo.ó.iii.deuinobiàcho :&fabulliread confumati one^el uino: poi di el cola : di 
mettmi-fufo la cera & fa unguento. 

Vìiguento da rogna da ongere le piante degli piedi di li polfi dele mani el q 1 fa purgar p urina 
Togli fugo di fumoterra:fugo di piàtagmencéfo biacho ah.ó.m.argéto uiuo;o!io lauriò:àh.5 

tibialecóuneó.vni.adógu diporcho mafehio fézafale libre .ii.fa de ogni cofa unguéto. 



• / Vngucnto contra apoftematione dura* 
Togli diaquilonne comune, ó.x. olio di camomilla olio di anero ana.ó.iii ♦ oflbcrotio :ifapu 

nuda: unguento di muccillàgine:an 6.incera quanta baila Si fa unguento. V 
. Vngucnto da monci. 

Togli rolli de uouofrefchi codi & pedali Si agiongiui foglie di iufquiamo Si peda mfiemi con 
olio rofato & fa unguento ; 1 

Vnguento contra gotta falfa perfetti filmo* 
Togli argento uiuo olio comune;litargino;fale;aceto:chiara de uouo incefo: anaparti equali 

mefcola mfienn Si fa unguento. 

Vnguento da rodere fidole come rottorioi 
Togli fapone romano. 6. ì.uitriolo romano: arfenicho ouero fulimato an.dragmc una e meza 

ìncéfo biancho drag, meza olio rofato ó.yi.mefcola indenti Si fa unguento. 
Impiadro prouato contra ogni doglia di nerui. 

Togli derco di boe Si cuocilo fotto la cenere inuolto in foglia di cauolo: 8i cofi caldo el poni fu 
fo e fara faluo fenza dubio alcuno. 

Vnguento contra fpafimo che non uengha in ogni ferita ; 
Togli terbentina libra.i. rafa grafia ó.ii.cera.ó.yi.pcce nauale ó.una emeza.euborbio onze do 

Si de tucle qucde cofe fa unguento » 
Vnguento contra uermi; 

Aioepatico onzeuna.-coloquitida dragme una: madice dragme quatro :nifgella drag.doe:mi 
ccdegno aloe ana dragme do cénamomo:noce mufchiate:balaudi:farina di lupini ana drag* 
quatro: menta :magiorana :airentio:abrotano:mortella:ana onze una:gallia mufchata:(piV 
co nardi olio di mortella:olio di madice:olio de mandole amare ana onze una:cera onze tre 
fa unguento agiongendoui un fele di toro. 

Vnguento da gambe perfe&o* 
Litarmrio:biacca:bolo arntenico:fandali bianchi fandali rolli ana drag .doe terra fiQ[illata:chi 

molea ciò e loto decota ana dragme quatro camphora fcrop.doi olio rofato:olio di mortella 
olio di camomilla ana onze doe cera biancha quanta bada: & agiungiui aceto forte: fa builire 
prima con Jolio le foprapicle cofe poluenzate tanto che fi cuochino:&poi ui metti la cera Si 

poi lo aceto Si poi la camphora poluenzata Si fallo ad lento focho. 
Vnguento difeccatiuo cétra alla gotta falla perfediffimo* 

Pietra antimonio:rame arfo :litargino:carthamia:marchcfita :cerufa lauata:balaudi:alume di 
roccho:fercocola :fcorze deincenfo:feligna ana onzemeza:amorcha dolio uecchio:cera qto 
bada :fa unguento liquido: 8i opralo in quedo modo itogli mortella &fa bollire in uino &la 
uate la gotta falfa Si rafciugha:poi la ungi có dido unguento Si fara fano ♦ 

Vnguento da crepati. 
Togli pece nauale :madice :pegola:terra figillata:fangue di drago (cornice di carta rafa : chali 

dòmo arfi ana ó.n.bolo amienico:mumia armoniacho:colla di pefce an drag.ii.&fa uguéto 
Vnguento da gambe fino Si puato ♦ 

Togli minio pifano libra una ó.meza :olio rofato libra una emezatunguento populeo ó. Vili* 
matredlua peda drag. iiii.& fallo in quedo mò :fa bollire el minio có lolio tanto che douen 
ti nero. Si poi ui metri el populeon Si medicha fempre con la fpatnla: Si cogli el fagio fu un 
ferro che no uenga ne fodo ne liquido Si fempre el medica :& quando el leui dal focho metti 
ni fu la matrefilua: Si quando e apreifo fredo fanne madalione ad modo de diaquilone : Si 

guado le adoperi mettilo fufo un camofcio Si dedendilo: Si mettilo fu la piaga* 
Vnguento da tigna. 

Litargirio onze do alume pi roccho onzi una:uetro pedo lottile dragme meza ;olio rofado Si 

aceto forte ana quanto bada Si fa unguento* 



V 

Rcccptc mae Arali &prouatc contra pelle < 

Poluere contra pefte optima & prouata. 
Trementilla:camphora:bolo armemco:fandali rolli:perle macinate:corno di ceruo arfo:afte/ 

rologia ritóda:diteamo biacho.zuccharo fino an.drag.i.fa de ogni cofa poluere fottile; & fa 
fi pigli inizi le dodeci hore dache comincia el male ouero doglia có ó.ni.de acqua di endiuia 
&drag.i.di triacha.fe e gride.drag.nudi di da poluere & fe e piccolo.drag.ii.& poi che lhara 
beuta fa proua chel fudi coprendolo forte có aliai pani; & e prouato. 

Recepta contra pelle de labate di fanta fiora. 
Bertonica:pinpinella:camedrios an. ó.meza metti rude quelle herbe frefche in infufóe de acq 

di uite 8t di bigololfa per un giorno naturale ; & poi cola & premi: & in di da colatura meoi po 
ra quelle cofe & fa pillole :togli aloefa:mirra croco;ah.drag.i. fa pillole per ufare ♦ 

Pillole di frate Simone contra pelle. 
Togli anifi:finocchio:tamanfa an.ó.i.capillouenereo.ó.nii. bcrtóica libra.i.aloepatico.drag* 

iiii. brionia:baccheradiagridio:mirra:mallice an.drag.ii.reupótico;garofani:femedi agred 
an.drag.i.pefta fotilmente &fa pillole con fugo di cauolo.uolfene pigliare fette o noue.fono 
feza guardia . 

Poluere da far pomi per tenere in mano ad tempo di pelle. 
Rofe rolTe:garofani:zedoaria:gentiana;feme di negella ah.fcrop.i.meza laudao purifTimo.o.' 

i.croco ben biancho 3C rollo ana.draa.meza;florace calamira;mirra;menta fecha:Mandali ci 
trini sbianchi ana drag.i.canforadegno aloe;cardamomo:mace grana paradifi ana fcrop.i. 
feorze di cedro:mallice:incéfo:noce mofehate:calamo aromatico ana drag, i.gallia muichia 
ta fcrop.meza:mufchio grani.vi.impalla con acqua di cordicelo & fa pomo. 

Eleduano da ulare ad tempo di pelle :& c anchora bono contra uemi ♦ 
Aloe patico :cénamo ana ó.iiii.mallice drag.li .lupini arfi draghi.diptio biancho. drag* vi.cor 

no di ceruio arfo drag, vagenti ana Teme fantodeme de apio ana drag. 11. centaurea drag, un 
mele libra.i.ó.yi» uoliene dare fecudo la qualità dele perfona. 

Recepta optima & prouata contra pelle ♦ 
Coralli bianchi ditteamo biancho;gentiana;bolo armenico cialcua di quelle puluere da perle 

pcha fottilmente:& di cialchuna delle dide poluere uuolfe torre quanto ne ilara in un quatri 
no de mettere le di de poluere in un bicchieri &mefcola infiemi con le fortoferipte acquede ac 
que fon quelle:acqua rofa; acqua dendiuia:acqua de acetoleila:aceto biancho òt di ciafchuna 
tome un cocchiaro de argento: & mefcola quelle acque con le didc poluere & da ad bere allo 
infermo quado fi fente uemre el dolore per termine de odo hore o meno; & metilo nel ledo 
8C coprilo molto bene fi che fudi forte; ixper quel fodpre ufeira fuora el ueneno; & poi che e fu 
dato & reflato el fudore murali li lenzoli Ót mettili in lidia p che fon uenenofi:& uuolfi torre 
tanto aceto quanto la quanta de tute le dide acque infiemi melcholata; & uuolii fare ad rcue/ 
renna di Dio & de fan Sebafliano: & fe fudera fara guanto. 

Pillole da ufar per la fcefa; 
Calamo aromatico :cubebe;anifi crudnnoce mofehate camphora:carpoballamo:fummac:ma 

111 ce : affari : garofani ana drag.i.mirabolani di cinqj rafone di ciafcuno drag.i. lena ana drag, 
do e meza a lo eficutnno a pelo de tude le altre cole pella lottilmente &fa pillore con fugo di 
finocdiio. 

/ 
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Figura dela matrice dal naturai*dua Dona ! 

Eitargu noe oblimene 
Gtpbalica.udolc: di teda 
Cafibaméto di capigli 
gampbtUrgu tutto nel 
fronte e dritto 
£>gm calore de ambula» 
re e di uentofita laquale 
(Incorre de luogo mi lego 

Jnfiation Di poppe 

ila fecondata e vna cer 
te pelle nela quale giace 
el putto nella matrice* 

Itcrma: denta bumotle 
p;a morpQea parienco da 
frtda cagioni o ucr o culi 
da fredo cóflncoó de po «. 

«* f j dfSclaneonù 
— /ab .ima 

!, frenetico 
mbenopeianel frante 
baua'ti i De drieto. 

£mptoicacioc fparo dì fi 
gac 
lEmpfmanoe apoltema in 
trinfcco. 
TPtcurcft. *(5ufi« 
flujo di catarro 
flujo Oloceni 

Sono alcune cofc Da notare c alcuni fegni de la cócepnone dela donna cl pii 
mofegnoequcUo cbcfccoghefcepcrlacótunnonedclobomo i De la dona, 
■jmperocbc fcla donna deppo elconioiignucro fcnnra fredo o dolo:de rem 
c fegno de concepitone:* fe cl colo: dela faceta fuo: ddufato fc viene ad mura 
ree fegno de 6teprione.f:t fcdcfideraaleunciboiufitato come terra ocarbo 
m e fegno de cóceptiouc.Ctfe tu nomi Capere fe e marcilo o fcmitia quello 
cfye c cóceputo-.fcl colo: del uolro e rolla c el uentre fegionfia de la parte dej 
tra in fo:ma rotonda c cl laete efee delle poppe fpclTo i ben cocto i digcltiro 
t fc ponendolo fopta una cola pulirà non fc difparttfcc ma llara infume allo 
ra Tara mafculc. 

z-arrm w»—iwrirn ■■■ 

^nfarion t>i poppe 

Seguita ordinariamente 
incili infrafcripn circuii d e 
lacoceptioneiquomolì de 
bone po:tareledóne ebe 
voglono eouctpere X,a dó 
na cocvuolcócepercdeue 
ben guardare eòe la nutrì 
ce nó fu troppo tumida 
ne troppo feccia ne trop 
po calda ne troppo frigi¬ 
da feriiido lo ordine deli 
indirai dela prcgnatiouc 
ne abundante de vani &u 
mori o vero bianchi ma 
uiigaignuiie faperftui n< 
pocctw fiala dona de faci 
le digcltionc i fia cófcrua 
to cl corpo i temperamelo 

(Dùfrimac vna ccrtapd' 
licma ebe fepcr.i li métti 
nutntiui dali vitali o acro 
fpiritalt 

Aterina Cucita b umore le 
pra morpbca paranco da 
cagione freda cuer cali 

da.fredo cóilrétócdepou 

ut I 



Q uando la donna patifce dolor de poppe itogli piantagine Si pedala bene & ligaia fopra la 
tetta della dogliaiouero togli cepola & peftala con affungia uecchia.ma metti prima laffon / 
già in acqua accio ne efcha fuori el fale: 8t poi poni el dido empiaftro fopra la poppa* 

Se alla dona ladante el fantolmo mancherà el la&eibeua medone & ceruofa noua: St guardife 
principalmente de non beuer uino* Et infiemi con la ceruofa nuoua St dolce fi deue cuocere 
finocchio co la fua fomenza St beua la dida ceruofa St mangi la dida fomenza St hauera gran 
copia di lade.Sera ♦ Coli*yfaac*Hali. Plinio li.xx.ad capi.xxiii. Anchora togli pulegio & me 
ftica con uino &dalo ad bere ogni giorno alla donna che lada St hara gran copia di lade. Ma 
cer * anchora fe la donna che lada mangiara la marina menta romana li fara grande ut il e alla 
copia del lade. 

Ad far uenir fuora della dona figluolo o figluola nouaméte conceputa. togli caftoreo St cocilo 
nel uino ouero in brafina St beualo la matina 8t la fera St ufeira fel fara mafculo. Ma fel fara fe 
mina in neftun modo la potrai trarfuora* 

Q n la fecódina doppo el parto n6 uengono fuori itogli una pietra chiamata agatha St polue/ 
rizala fottilmente St dalla ad bere lanchora e utile fuffumigarla có péne di gallina St fa federe 
la femina fopra el fumo ad ciò lo uenga ad receuere in fe &fara fanata :achora fe la dona ufara 
de cótinuo nel fuo bere medicar feme di piantagine 8t quello beuere fara affai utile ad dedurr 
ra le fecondine ? 

Dela cóceptione del parto el primo mefe fi fa la coagulatióe ouer cógelatioe del fangueinel fe/ 
códo la formation del corpoiel terzo mefe fi fa le conligatione dellanima col corpo.nel qrto 
el corpo riceue li onge inel quinto piglia la fimilitudine del padre o dela madreinel fexto fi fa 
la formatione deli neruimel feptimo fe cófolida la medolSa inello o&auo fe fermano St forti 
ficano le offa St li nerui iel none mefe muoue la natura St el fantolino fi empie del beneficio 
de tu&e le cofe St uiene dalle tenebre alla luce* 

Ad excitare la libidie itogli doi bicchieri di fucco di uerbena &*xii.granelli de peuere:& fiele di 
bcccho ouero de altro animale quanto ad te pare bafteuole.meftica quefte tre cofe con mi eie 
le tanto che fi poffa pigiare ♦ St ferua quella compofitione i St quando fara neceffario dala ad 
bere con uino.anchora le rene del ceruo code con uino bonoifono utile ad tal cofa beui quel 
uino St uedrai cofe marauigliofe * 

Se tu uorrai intendere in che tépo ha buono exito o catriuo el fantolino.fapi che fe ufeira fuora 
nel mefe oétauo rare uolte uiue. St di quefto e cafone che ogni corpo animato naturalmétc fc 
indriza al fuo ufeir fuori nel feptimo mefe ifc no efee el feppmo mefeife ripofa tuélo lo oda/ 

uo per la faticha che ha hauta nel feptimo per ufcire.fe ufeira nel nono mefe allora fara fano 
St potrà uiuere .perche fe e ripofato come ho dedo ima fe fubito nel odauo mefe ufcira.no ui 
ue : St la rafone e quella: che c debilitato p la fatica receuta nel feptimo mefe: &nó fe e ripofato 

Nota in che modo efee el fantolino fora del uentre de fua madre rimperoche alcune dóne pati 
fchono piu dolore alcune menorimperoche alcuna uoltael fantolino tra fuora prima li pie 
diialcuna uolta prima le mano: St quefte cofe danno affai dolpre &noceno affai: St per quefto 
le obftetrice ouero comare con affai diligentia fefforzano de rimetter dentro el putto :St da 
quefto fi genera gran dolore nelle donne: St fe non fono affai forte di natura fi debilitano fi/ 
no alla morte: & per quefto alcune comare experte ufano cèrto unguento col quale ongono 
la boccha della natura accio che liberaméte efcha el fantolino:St fappi chel fantolino naturai 
men tetra fuora prima el capo. 

Ad ,puocar li meftrui alla dona itogli uiole có mirra Emettile in un uafo pieno de acqua pioua 
na St mettilo ad bullire: St fa che fia in tal modo couerto che non efehi fuora el fumo: St coli 
el lafcia cuocere fette hore.poi togli la pignatta dal fuocho St fa che la dona receua quel fumo 
ouer uapore per le parti inferiori tato caldo quato el può fofferire. St quefta medicia e ancho 
ra utile ad qlle che mai nó hano hauto el fuo tempoifara anchora utile fe toglerai affentio St 



♦ 

rutta cocta nel uino con clncp granelli di peuere Si damilo ad bere alla paciente* 
Contra el troppo fluxode meftrui;uale la fcorza del ginepro trito mefcholato co uino Sico ace 

to & el fuo frutto pollo alla natura ouer mangiato raffrena el fiuxo deli rtieftrui.ànchora latte 
de afma co miele Si fele di lepore ;ouero el latte de lafina con ifopo cotto Si beuto raffrena li 
meflrui .anchora la cenere di rana uerde portarla adoffo in un facchettmo nò fpàdera fangue 
& fe tu el uorrai prouare lega el ditto poluere al collo ad una gallina Si amazala el giorno fe< 
guente Se non li ufeira faugue di dolio. 

Per purgar la matrice ♦Togli petrofello & mettilo in quello che beue la dona Si dali ad bere Si 

fara la fua matrice ben purgata, Ifaac.Hali.oucro piglia radicine di uiolc infiemi con le foglie 
Si cuccile bene bella ceruofa Si dala ad bere la mattina alla donna ♦ 

Ad far uenir fuora li meflrui doppo el parto.piglia le olfo del capo del capp<5e Si redullo in poi 
nere & dallo ad beuere;& Gildo beua de quelle radice di mille foglie & quello e per cacciare li 
meflrui qn uengono fuori alla donna oltre al debito modo ciò e doppo li cinquanta anni o 
appreffo mirrha ad un pomo taglato Si poi ferralo Si mettilo fopra de effo qn fi cuoce Si li fe 
arrottifcha :SC poi dallo ad magiare con la mirra; ouero mettali abrotano dentro nelle fcarpe 
8i camini con effe 8i fara fanato, 

I 

Medicina utile alle dóne nel parto ,La radice della uerbena e utile alle donne nel parto fe la fer 
tiarano apreffo de loro.imperoche fcaccia uia le phantafime Si non padrino alcuna moleflia 
Si hauerrano buona quiete; & fe la fera ligata al collo ouero alle mani del fantolino nò fara fli 
malato de alcuna graueza;ma bauera grande quiete; Si chi non poffeffi dormire tengi appref' 
fo di fe la uerbena Si dormirà bene Si ripofaralTi,ùmilmente fe uorrai caualcar longo uiagio: 
Iiga la uerbena con arthemifia al collo del cauallo foto li crini Si non fi flracchera mai el caual 
lo nel camino* 

Ad far parturire la donna facilmente ;togli la radice del iufqtiiamo Si legala alla parte del petev 
necchio della donna ;& qn el fai fa un nodo che fi poffa defligar fubito doppo el parto ; im/ 

peroche non defilandola fubito uerrebono fora doppo el parto tutte le interiore. Anchora 
e utile le foglia dello alloro maflichate Si poflole fopra lo umbilico della donna Si quello c 
marauiglofamente prouato; & ha liberate aliai donne* 

El mellicrato fi fa in tal modo,Togli un cocchiaro di mele &doi o tre di acqua tepida Si mefH 
cha inliemi Si dalo ad bere alla donna.(Quella dona che hauera faticofo parto pigli mirrha 
poluerizata infiemi co uino Si beuala in tal modo Si fara liberata^ 

Al modo cótrario;fe fara cóceputa figluola femina ;allora la dona e graue palida Si el uentre e 
lógo dallapartedextra;&rotondo dala fini lira &piufeingroffa Japopafineflra:&e el latte 
piu indigeno piu liuido Si piu aquofo ; Si fel fara fparto fopra un corpo polito fe diuidera una 
parte de elfo da laltra come acqua* Si fel latte fara fparto fopra la urina de la donna medefima 
Si fara fparfo notara di fopra Si cofi deglaltri. Ancora fo unaltro expimeto uero &expto;fi la' 
dóa hara cóceputo o no.diafi alia dona ad bere el mellicrato fe allora fi fentira rodere atorno 
alo umbilico e fegno di cóceptióe:ma fe nò fente no ha cóceputo.Ipo. Affo.vi.nella qnta pte 

El tepo accomodato Si difpofto ad mgrauidare fi e qn el corpo nó e foucrchiamente pieno di 
cibome anche fouerchiaméte uoito Si qn nó ha fouerchiaméte beuto.Q^n corniciano le pur 
gationi e meno apta la dona alla cóceptione;ma qn le purgatione fono indeclinationc fi nel 
lo huomo fi nella femina alloro e apta la cóceptione;imperoche la temperanza del corpo aiu 
ta affai;Gallieno terzo deli tegni commento.xxxyi* 

Le dóne graffe fono meno apte ^d cóceperenperoche la natura nó fi cóuiene Si laffa pocho luo 
go.ne anchora le dóne troppo magre poffono cócepere o ingrauidare;ma fe alcune fene igra. 
uida fi deue purgare dali huori cattiui; &ad far quefto muna cofa e megliore che el thcodericó 
de nicolao 8i ierapigra;& diamargariton eoe qn tu cognofcerai la dona doucre hauere el fuo 
tempo de frefcho* 

d n 
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Se per fouerchio caldo la dona c fterile .el che dimoftra le poche purgatici cfceti co dolore 

ulceratióe della natura & el caldo del tudo el corpo: li darai cofe che mcdiocratnéte rifrefcha 

no 8C humedano:cóe laduche malua butiro porcellane. Ma fe la boccha della matrice fara ap 

ta faciafi fométi & medicaméti co polpa de pomi granati e de'létilcho radice de more faluati 

che de mortine & di galla fe allora la matrice uiene ad patir dolore fi cura có mollificatiui* 

Ad far che una dona ingrauidi .Togli el uifchio che nafce nel quercic & pedalo 8C medica con 

uino & dalo ad bere :8C fubito doppo le purgationi cócipcra. Plinio nel libro.xyii. allultimo 

«igfliulo infine ;anchora fe magera la matrice del lepore & fa fimile opatione. Anchora fe tu 

dar|i ad bere alla dona acqua coda co laduche :inquel giorno fara apta ad cócepere :& qri fa 

ra grauida gomiterà &nó potrà retenere. Smilmente el firmontano dato ad mangiare ad por 

ci o ad altri arali qn che fi uogló cógiógere adopa 8C fubito le cócepono dopo la cóiutióe.La 

poluere deli tediculi del uerre data alla dona dopo le purgatile fimilmente opera; 

Se la dona no potrà cócepere per refpedo de humori groffi purgife có theodericon &pigra:da 

rafegli:anchora dale parte di fotto medicina cótraria nel qual fi mette euphorbio peuer &incé 

fo.Maqn fara fada la emendatione:8demcdrui udiranno bene congióganfi lhuomo & la 

dona doppo le purgatone: &fe alcuna uentofita impedilfi la conceptionc ad quelli fegni fi co 

gnofce :ha la matrice in rottura.con quelli cibi adonq? fi educe:prima li deue minuir fangua 

poi li darai anifo cimino :rutha : aneto :fomenza di finocchio fingreco & cofe fimili. 

Ma fe interuiene che per exclufion di matrice la cóceptione fe impedifcha:bifogna aprir la con 

cofe calde ciò e có decodione nelequale e coda malua feme di lino fenogrecho butiro: olio8£ 

* mele con cofe piu forte SC camomilla ài metti nella natura terebétina uitrio fiche calta & cofi 

deialtre cofe; 

Se lo homo o la dona beuera la fputna che ha el lepore attorno la bocha qn rode le herbe fubi^ 

to cócepera. Anchora fe el dextro telliculo dela mullela poluerizato & mefcolato con olio ipe 

rìcó Sz con lana fia impollo in la natura 8Z po tifino inferni fubito concipera.Kir. Anchora 

fe darai ad bere alla dona lade di caualla &poi te cóiongerai có ella fubito concepcra:fecondo 

la fententia de Alberto magno nehxxii*libro nel capitulo del cauallo in fine. 

Q n la dona ha duro parto dagli doidragme de dittamo có acqua de fenogreco fecódo Dia/' 

(coride.Plinio li.xxyi.ad.xv.capituli .el nidio dela rondina lauato in acqua Sdogato &beuto 

& el fenogreco có miele pollo e utile alfai:el fimile fa el diamargatiton beuto. Plinio .xxiiiù 

ad.xviiii.capituli :Serapione.con acqua de ceci o de fafoli beuto 8Z mufeelino e ,puato.ancho 

rafe beuera el lade de unaltra dona 8Z poneralfi arthemifia allo umbilico fubito parturira♦ 
Q_ n el fantolino folfe morto nel ucntre dela dona ad uolerlo trar fuora:Togli foglia di giune 

pero code có acqua 8Z mele 8Z dalo ad bere: & fubito ufeira fora.quello medefimo rimedio fa 

uenire le fecondine fanguigne doppo el parto .Hali.anchora el lade de unaltra dona mefeo 

Iato có olio & dato ad bere fa uenir fora la creatura morta. Anchora una pietra chiamata iafpi 

de ha gra uirtu ad far uenir fuora predo el parto «el medefimo fa cl lade di cane mefcolato có 

uino & mele &dato ad bere. Anchora la mirra ben trita & data ad bere có uino fcaldato fa era 
giouamento .Auicenna & Serapione. 

Ad ,puare fe una donzella fia uergine: piglia feme di porcellana & buttalo fopra li carbói accefi 

& fa che cfla riceua in fe quel fumo.Se la fara corrotta tu uedrai cofe marauiglofe:ouero togli 

appio có la fua radice :8Z ponilo fopra tasteda dela dona che lei nó fene auegia ♦ 
Nota fe per refpedo de huidita nó può la dona cóceperep tal fegni el cognofcerai.Sono li me 

bri genitali nella cóiuntióe humidi affai :&le purgatione fono piu fotti le:&fcfi fanno molto 

fecche le fopradide membra patifeono difedo :tali fi debono fregare &prouocare el uomito 

BZ tifar cibi fechi: SZ cófortar la bocha dela matrice có cofe (litiche ciò c con decodioni di lenti 

fcho mirra rofe balauftie cime di rouo BZ galle & effendo fecha la matrice facianfi cofe cótrarie 

SZ humide come faria bagni unguenti BZ fimife cofe ufi cibi humidi uino temperato & podio 



Se una donna non fi poffefi purgare doppo el parapiglia fotnenza di lino & (Iridalo bene & 
cuocilo con affongia nuoua & daglela ad bere. Se la natura della dona per tropo ufar lado ue^ 
nereo fi uiene ad gófiare falla federe nella acq doue fia coda maina & Tara libera. & fe la dóa fa 
ra troppo luxuriofa beua bertonica & mirrafole co aceto &ceffara tale appetito* 

. Ad reflrmgere el fouerchio fluxo de melimi experimcnto uero &prpuato.togli tre radice di pia 
tagine con le foglie & cuocile inacqua de fiume & dala ad bere alla pati ente fubito fe riftrenge 
ra fenza dubio alcuno.ad quel medefimo acqua rofa beuta de fera & de matina:finge eljouer 
chio fiuxo dela matrice: & cótinui cofi la dona patiente el fluxo dela matrice beuer la dieta acq 
rofa una feptimana integra & fara liberata* 

Nota che lo ufare mordmatamente lado uenereo impedite la creatura'cócepta qn fi corìgiom* 
jre la dona co Ihomo lacera el mafculo mordinatamente & cofi la donna come faria fe già cef¬ 
fi fopra la donna in lato generarla la creatura goba da un lato & zoppa da una gàba & torta: & 
la rafone di quello e che li fono coniondi fenza ordine alcuno* 

Àccio che la donna non defperda doppo la conceptione.piglia un grado de acqua dolce:&pe/ 
flalo in modo di poluere & dallo ad bere alla donna con uino uecchio. Plinio nel.xxxii.libro 
nel capitulo fexto.Et nota che allora fi dice la donna defperdere quando partunfee la concep 
tione nò e perfeda in natura o fimilitudinc de huomo .ma e ad modo de una malìa di carne 
onero materia di lade. 8t quello accade el piu delle uolte:ouero per che la materia dlli melimi 
e corrotta oucro per qualche ineòueniente moto per el quale fi rompe la matrice:ouero per al 
cuno altro male :ouero per che la creatura fe affatica troppo per ufeir fuora el feptimo mefe* 

Ipocrate ti dimollra come fi nutnfee la creatura dentro dela matrice.Imperoche dice effere nel 
le tette una certa colligatione con la matrice per certo uenuze le quale fagiano le comare & per 
quelle uene corre el lade allo umblico della creatura * Dóde e fallo q Ilo che dicono alcui che la 
natura fi nutrì fcha per la boccha p che faria llercho eòe che fi nutrifee p la bocha el che e falfo* 

Ad cognofcer fc l.a creatura e fano ? ferma nel uentre attendi ad quelli fegnali.Sei lade della do 
na li corre fuora delle tette fignifica debilita della creatura .per che el lade fecondo Arillotile 
& Ipocrate affo.Ili.dela quinta particula e ,pprio della creatura & cofi quando efee delle tette 
e fegno che la creatura nò fe nutrifee di quello &cofi fi uiene ad debilitare. Ma fe le tette fono 
dure allora la creatura e fana: & la rafon di quello fie che le melimi fi còuertono in lade & tal 
lade nutrifee piu fuffìcientemente & e fluido donde nafee la forteza dela creatura 

Àd fare experientia fe la (lerilita procede dalhomo o dala dona.pigia la urina de ambédoi fepe 
ratamente in doi uafi & butta in ciafcheuna urina femola da frumento: & in quella urina nel/ 
la qualefi generano uermi quela e llerille. Atro experimento.togli fette granelli de orzo & fet 
te grani di faua & fette di frumento & metti ogni cofà in una pignata & urini fopra di que / 
(le cofe*&fe fra fet giorni crefcerano nò e llerile:fe nò crefceràno e Iterile. Alberto magno nel 
];bro.x.del tradato nel primo capitulo preffo alla fine* 

Àccio che le tette non crefchano*togli herba che fi chiama cicuta spedala bene ^ponila fopra 
le tette.El medefimo fa el papauere codo m acqua piouana:fe in quella acqua bagnerai una 
peza di lino & metteraila fotto le tete per tre giorni tanto caldo quanto el po foffnre ♦ 

Seguitanole poblema ouero interrogatici delli membri genitali ciò e de 
la matrice & telticuli ouero fecreti della donn a* 

Perche cafone li animai ufano lado uenereo.Refpondi fecòdo Ariftotile nel fecudo de lanima 
fopra la lettera che dice mturaliifimù operum &c.che per la conferuatione della fpecie fe ufa 
lade uenereo. Imperoche fe nò foffe la carnale copula tildi li fenfi già lògo tépo fa fariano ma 
chati.Che tofa e la coniundione carnale chiamata coito.refpondi fecòdo Auerrois che el coi 
to e un colligamento di mafculo & di femina per li inflrumenti deputati dalla natura ad con 
feruare uno effere fpecifico. Donde dicono li theologi che quando la comudione fi fa per ge 
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nerare cofa ad fe fimile allora no e pcccato.perche el téperato congiongìmento fia affai con/ 

ucniéte. rndi fecódo Auicéna nel terzo canone: Si Contamino nel fuo libro del coito: pche 

ladìo uenereo primamente allezerife el corpo:allegra lanima:fcacia uia la ira conforta la tcfìa 

& li fentimti: Si togle uia molto ifermita malinconiche.Impcroche caccia el fumo del fperma 

ciò e del feme dal ccruello & materia apofìemofa. Adóq$ fecódo Auicéna nel preallegaro Ino 

go:pcr non ufar ladìo uenereo neinteruiene tenebrofita de ochi Si uoltamente di tefìa. Dóde 

el feme de lohomo efìcndo retenuto oltra al debito tempo fi conuertife in ueneno . perche 

cl difordinato cógiògimento Si troppo frequente fia affai nocuo.refpódi fecódo li predidìi p 

che deffa la uifìa:defica el corpo Jmperoche dice Arifìotilc nel librodela generatióe degli aia 

li.La luxuria e una pura emiffione di humore la qual confuma el ccruello fi eoe e prouato.in/ 

duce anchora febre acute fecódo Auicéna Si maximaméte abreuia la uita fecondo Arifìorile 

nel tradìato della lógeza Si breuita della uita «Alberto dechiara quefìo medefimo el qual dice 

che paflli^e non uiue fopra tre anni per exercitar troppo lo adìo uenereo.perche cafone le do 

ne ufandlgcó lhó fe fanno affai piu forte Si piu belle.refpondi fecódo Anfìotile per che el cal 

do del feme el quale fe butta fon dagli honnni fi rcceue dalle dóne:el qual calore opera quefìe 

cofe.perchc alli melancolici ^colerici oltre laltre cóplexiói fia piu uocuo ladìo uenereo.refpó 

di perche deficca molto quefìe cóplexiói le quale fono feche di natura Si per quefìo iduce i tal 

cóplexiói febre ethica:perche alli flématici & fanguigni e utile ufire ladìo uenero : fi eòe dice 

Auicéna :perche in tal cóplexione e affai di tal materia & per qfìo di neceflìta fi tra fora della 

narura.Q^n adóqj dice Ape.che ogni alale graffo habia pocho feme .p che el nutriméto fi co 

uerte i graifeza:fe itéde el di dìo di Ari fiorile del riccio el quale ha poco fpma pche tudìo fi con 

uerte ì fpeffitudine.pche lefemine de tudìi li aiali bruti nó appetifchono adìo luxuriofo dopo 

la ipregnatióe.rndi fccfo Alberto pche allora la matrice e ferma 8i ferrata Si allora li melimi 

fi ritégono: Si per cófequéte fi ritiene anchora lo appetito uenereo.Per che cagióe le dóne Si 

le caualle appetifchono doppo la igrauidatióe:fi eòe dice A^.nel odiano libro delli aiali.rndi 

fecondo Gallieno dola dona fe ricordauano Si fe armauano:al coito. & perche le dóe fe ricor 

dano della delecìationc del coito precedente la igrauidatióe appetifeono anchora dopo quel 

la .Ma dela caualla cofi fi rifpóde .pche e alali che mangia affai Si paidiffe affai di cofi ha mob 

to feme Malfai mefìruo fi genera i dfa el quale rifcaldado la natura iduce appetito di libidine: 

pche nó fi deue ufare acìo carnale effendo pieno cl corpo.refpondi fecondo Arifìotile pche 

fi,phibifc la digefìióe.perche nó e bono qn elhó e affamato.refpódi perche allora cl nutrimé 

to e debile Si rade uolre genera mébro cópito.pche nó c bono doppo el bagno imcdiatamen 

te ufare el coito .refpódi perche li pori fono allora aperti &cl caldo naturale e fparfo per tudìo 

el corpo: occofi el coito doppo el bagno n e utile.pche dopo el uomito 8i fìuxo di uétre n c bo 

no ufare adìo carnale.refpondi perche e tropo pericolofo hauer doi purgatiói. Si domada qf 

tépo fia accomodato al coito.refpódi che doppo le digefìói ciò e fra la meza nodìe 8daurora* 

perche fecódo Cófìantino e affai utile dormire doppo el coito.perche li aiali bruti fono affai 

furiofi alianti el coito fi eoe fi uede nelli comi li quali fempre cridano nanzi aladìo uenere o: Si 

negli afini li quali allora cominciano quafi ad impazirefi eòe dice Confìàtino per autorità de 

Ipocrate.refpondi che allora tudìi li inebri fono accefi de appetito uenereo: & la natura fe cer 

ca di trar fora le cofe fupflueda quale ifiamatióe difpone li aiali ad ira Si furore:cóe apparifee p 

Are. nel ,phemio del libro dellaia.dóde doppo cl coito fubito douétano manfueti eòe agnel * 

li ♦ pche refpedìo li hói nel tépo del coito nó fremi tono, refpondi perche la uergogna la qle fe 

códo Aijs* e la prima del fenfo dela rafone nó permette chel faccia dóde ogni hó nel tépo dela 

libidine e piu difpofìo ad ira che \ altro tépo.pche cafone nel aéìo uenereo c tata dilcdìióe.rn 

di pche cl coito e opa difpedìofa & uituperabile :dóde ogni alale el fugeria pia fua bruteza fe n 

ui foffe qlla diledìione Si cofi uerria ad perire ogni aiale.Ha adóqj operato ingeniofaméte la 



naturaadponerdeleclationeintale a&oultuperabile. perche lo aduemmento delfcme nel 

coiio caufa deleciatione.refpondi fecódo Ai^.nel fecódo libro degli aialnla dejcclatióe fi cau 

fa de la cómumcatióe de una cola cóueniente có unaltra cola cóueniente la quale e bòa nela co 

iun&ióe delli femi per la loro difpofitióc ifiemnakramente rcfpondi & meglio & piu naturai 

mente.perche el ione che efce e dital natura &di tanta calidita che fa tinlatione nella ucrga ui 

rile : & la uerga e uenofa.da quella cafone adóqj nafcc gra dele&atióe. Perche coloro che fpef 

fo tifano laélo carnale nó hano tata delezione qra coloro che ufano rare uokc.refpódi p doi 

rafoni :pnma perche la uia del feme e ben larga dóde paffando el feme genera dcletìatióe.L a 

fecóda cafone fic che alcuni i luogo del feme alcua uolra bottano fangue crudo &idiccflo oue 

ro altra materia aquofa &freda & cofi nò gna delezione. Si domada chi ha magior dileda 

tione nel coito o lhó o la dóna.refpódi fecódo la fententia deli mcdicbche e piu quella delhó 

perche el feme effcndo piu caldo e piu fpelfo gna magior deledatióe p poco fpatio di tepo• 

Ma extenfiuamente ciò e per piu fpatio di tcpo e magior nelle donne:pcrche buttano el feme 

loro rppno & reccuene un altro ciò e ql delhó :adóq^ la delegatine del coito e nuore fi eòe di 

ce Ai^.nel feptimo del la eticha nel pricipio degli aiali.pchc rafone li pifci nó fi congiongono 

carnalmentecóciofiacofa che nellunpifcatore li habiamai uiftì cógiongere:fi có dice Ai^.nel 

fcd'o dela gnatióc degli aiali.refpódi fecódo ApMiel pailegato loghotche ufano lo ado tiene 

reo idubitataifite: ma pche el coito de dii e affai pilo & ueloce nó lì può có lochio cóprédere 

ne nedere. Doma dall le li alali fe polfono cógógere ala gnatióc p la bocha fi corno dicono al 

cui de le comache le qle bafàdofe có el fuo becho ueneno a cócipei e: &cofi alcuni altri dicono 

de la muli ella che cócepilfe &partunffep bocha.dóde Ai^.nel libro dela gnanóe deli aiali i tal 

mó arguilfeiogni coffa che entra per la bocha entra i el (fomacho &uienfe apadire.Ma fe la có 

ceptióefefacelfe per la bocha alora paidandola fi uerrebeacófumareneperueneriaalla mairi 

ce^Vk la gloriola ucrgme Maria cócepc p le orechie zoe dato fede ale parole del Augello Gay 

briello :e quello fo nó naturalmente opato:ma p diurna bótade. Domandofe donde fe gene 

ri lo feme delhó e qto fieno le oppofitioni de medici e philofophi circha d quello .Ma doue 

mo dir che un certo huore fupHuo cóueniéte ala cogitatióe delhó e de la don a. &aqlo alTimi 

glato & infuffo da laia figiilandelo p diuerfe forme &figure,ma alcui dicono che el feme geni 

tale fe gna nel ceruello & da quello defeenda & p dccocbóe fe facia biancho.La quale opmióe 

c falfa fcd'o A^. demolirà nel fecondo^ de libro dela gnatióc de gli alali. Domadofe p che ca 

Ione el feme delhó deuéta biacho cózofiacola che quello de la dona Ga rofTo. refpondi p che 

quello delhó e meglio cotto ouero digedito.&anchora deuéta biacha nell tediculi la carne 

de gli quali e glandulofa & biancha fi come fa el late nelle tette .perche el tluxo del fperma nó 

habia ftatuito termine eòe li meftrui dela dona.ródi pche nó e uenenofo eòe fono li meftrui: 

& pero la natura nó butta fora el fperma eòe fa li mefirui .Ma el referua alla generati óe:ouero 

perche nó li genera in tata qtitata negli hói fi eòe el meflruo nelle dóne 8C cofi nó li c neceifa^ 

ria tcporalc expulfióe.Se domada fe el fperma ouero feme huano uiene ad buttarfe dalli méy 

bri ouero dall Rumori.refpondi che alcuni dicono che defeende dall membri & pupillo in tal 

mó:uediamo alcua uolta che un padre zoppo gna un figliolo zoppo:&un padre trucato d'al 

cuno membro genera el figliolo truncato: & un padre che habia fegno di cicatrice adolfo 

genera el figliolo có quella medefimajfi eòe dice Ariiiotilc del parto degli aialnpare adonqj 

che el fperma uenga dagli membri generando membri ad fe limili.ouero rcfpondi altra y 

mente & fecondo la nerica che procede dalli humori .Imperoche fi caufa dalultimi nutrimen 

ti.Ma cofi c che el nutrimento non e membro o cofa de elTo :ma humore:adóq$ fe butta da 

humore &nó da mébro alcuno. Ad quello che fi dice che un padre liropiato gru figliolo ad fe 

fmnle.refpódi fecódo A^.nel fecódo libro dela gnation degli alali .che ireruiene della imagi 

narionc dela madre dante nella cóiu&ióe col zoppo el quale genera un figliolo zoppo:bcche 

quello nó Tempre interuengha.pcrche la imaginadóe dela madre de un flrupiato fa che fi gna 



cl figliolo ftropiato:fi eoe fi dice che una dona fe imagìnaua un feracino dipinto nel fuo ledo 

ciò e un hó negro Se cócepe uno ethiopo.reipondi fecódo Ariftotile che la imaginatione de 

un zoppo fa uno homo zoppo:&de un leprofo fa un leprofo &cofi la uirtu imaginetiua al no 

tòro propofito e pi fopra alla uirtu formatiua della creatura;dóde iteruiene cjuafi fép che la do 

na generi tal creatura quale e la cofa che ha imaginata. Se domada fe el Teme delhó intra ne/ 

la natura ouero nela fuftatia dela creatura.rndi prima fecódo la opiruóe deli medici che fi.im 

po che tato el feme delpadre quato quello della madre entra la fubftatia.dela creatura .& fpua 

fi cofi perche la materia & la caufu efficiente pela creatura uengano fecódo Ariffotile nel fecó 

do della phifica. La cófcquétia e mauifefta Jmpoche el feme delhomo e pricipio deio effedo 

di qllo fi eòe un muratore e effedo dela cafa. Ancora dalaltro quela medefima e la materia del 

nutrimento & dela gnatióe:fi eòe e manifefto ne fecódo delaia p Ariftotile .pche de quel me 

defimo che fiamo ci nutrimo.Ma lo fperma nò fi dice effer materia di nutrì mòto fecódo Auer 

roi nel libro colliget.adóqj ne dela gnatióe.dóde fecódo la uerita e da fapere che qn el feme d 

Ihó &dela dona fi ferrano iberni nella matrice:allora el feme delhó difpóe qllo della dona ad 

receuer laia:el che hauédo fado fi cóuerte i fumo & ex hala p li pori dela matrice: & cofi e ma 

nifefto che folo la materia deli meftrui e materia dela creatura. Se domada fe el feme delhó 

ouero dela dona fia aiato.reipondi fecódo el phifico & medicinalméte che no fi forma alato 

ma uirtualméte.impoche mediante el fpirito el quale glie dato intrinfecaméte opera la uita: 

pche cafone la matrice cofi auidaméte tira ad fe el feme dlhó:fi eòe dice Auerroi nel libro dii 

li colliget.Che ftate una uergine nel bagno doue uno hó pria hauea fparfa la fua foméza cóce 

pe & igrauido tirado ad fe cl feme.refpondi lecódo Auerroi che la matrice de total materia & 

forma fpecifica tira quello ad la propria perfedione. Perche le dóne bino el feme roffo ciò li 

meftrui cóciofia cofa che quello fia el feme dele dónc.refpódi perche e el fonerchio della fcd'a 

digeftióe :pche fi fa nel fegato:&el fegato e mébro roffo: SC per quefto anchora el feme e rof 

fo.Et altrameto refpondendo di perche el meftruo e fangue corrotto SC idigcfto & p qfto ha 

el color de fague.pche el meftro de alcue dóne fi fa liuido eòe cenere, rndi che alcua nolta p i 

fermita alcuna uoltaper troppo frigidità o terrenofita.alcua uoltaper aduftitióe de effo.pche 

nele dóne fi genera el meftruo.refpondi fecódo tudi li medici & philofophi.‘perche fono fri 

gide le dóne ad refpedo delhomo: SC cofi nó pofiono cóuertire ogni cofa in (àngue.dódeho 

na pte del cibo fi cóuerte i meftruo.el qual cofi dala denoiatió del mefe fi chi ama: poche ogni 

mefe una uolta uiene alla dona fana & de era debita SC dico de età debita :pche auati ad. xiii. 

anni nó patifchono tal cola SC fana.p che alcune dóne amalate nò patifchono el meftruo .p 

cheli meftrui fluifchono &fe buttano fora dale dóne.reipódi perche e materia uenenofa. ipo 

che dice Ariftotile nel primo libro dela gnation degli alali fe el meftruo qn ha el fuo fluxo fe 

tocha arboro ouero alcu ramo che crefcha fi fecha fubito. SC fe el cane guftera del meftro dela 

dona el terzo giorno doppo douétera rabiofa& p quefto refpedo la natura ogni mefe el caza 

fuorc dalle dóne: SC cofi fe la dona el retiene oltra al tòpo debito gna mola fedo A^. & iduce 

fincopa paffióe SC extafe cioè macaméti de fpiriti &C altre infermità.Perche auati el terzodeci / 

mo ano le dóne fi hano el fuo tépo.refpódi per che le giouene fono affai calde & fmaltifcho 

no bn tudo el cibo & cofi i quel tepo nó fi gna \ loro meftruo:& po nó hano tal fluxo & qfto 

c uero:faluo fe la malignità o bonita di cóplexióe nó lo ipedifcha.pche le dóne ueche dopo li 

Lini nó patifchono fluxo di meftrui .rudi pche i quel tempo fono fade fterile «Ma refpódi al 
tramente 8t meglo.perche in quel tempo la natura e debilitata & nó può piu trarlo fuora: &p 

quefto radunano in fe humori cattiui in tato che fi fino imude che col fuo fiato maculano li 

fatolini : & cofi fi genera cataro & toft’e SC altri mali aliai adonq^ fcd'o el cófeglo de medici a 

' douemo guardare dala conuerzafion dele uecchie.Perche le donne fono cofi uenenofe SC 

non maculano fe medefime. Refpondi clic el ucneno non opera i fe medefimo ma in altro 



obicéto.laltra refpofta & mcglorc e perche le dóne fono ufate \ tal materia & po n o gli noce* 

Imperoche dice Alberto che una putta che gli fo menata dauàti in colóia magnaua ogni for 

te de ragni : 6C era ad effa cibo appropriato* & Arinotele del regimto de gli pricipi ad Alexa 

dro de una putta laquale fi nutricaua di ueneno: & dal regimto fo madata ad Alexadro. pche 

le dóne grauide nò patìfeono fluxo di meftrui. refpódi eoe di fopra *p che el meftruo fi cóuer 

tifce i lade del qual fi nutricha la creatura.dóde fe la dona grauida patifee tal fluxo e fegno d'di 

fperdere.Perche le dóne che ladano nó patifchono fluxo di fàgue .refpódi corno di fopra ♦ p 

che allora li meftrui fi cóuertifcono in lade & dicono li medici che una dona grauida la cjle la 

daffi unaltra creatura :uicne ad deftruerc la creatura che ha nel corpo & fi lo attoflica: perche 

el nutriffito de uno nó può badare ad doi & fpecialméte fe la e grauidacf altro ho.Plinio nel 

yii.li.al.xyi.capitulo in principio.pche alcue dóne che nó ladano ne fon grauide nó hano flu 

xo de meftrui .refpódi che pcede da grade ifermita ciò e p difedo dela uirtu expulfiua. Dóde 

fecódo li medici i tal cafo e bono minuire fangue dala uéa chiamata faphena la quale e apffo 

al collo del piede perche qfta uena tagladola reftrége el troppo fluxo del fangue & eflendo ri/ 

tenute li puoca el fluxo.pche neli primi tre mefi li meftrui anchora fluifchono nelle dóne gra 

uide .refpondi che la creatura p effer piccola & nuoua nó può receuer detrimento:pcrche non 

poffono anchora rcceuere tanta matena.pche lochio dela dona che habia el fuo tépo machia 

el fpecio eòe dice Ariftotile nel libro del fono & dela uigilia.pche fi gnano certe nugole fan/ 

guigne nel fpecchio.refpódi affai fecódo la natura che p tal modo qn le dóne hano el fluxo d* 

li meftrui allora el fumo uenenofo fe rifolue & afcéde alla tefta & de la cercha ufeir fuora & al/ 

lora la dona patifee gra dolore di tefta coprédola có ueli affai.& perche gliochi fono porofi d* 

la cerca ufeire quel fumo uenenofo & machia gliochi in tato che apparifcononegliocchi al/ 

cue uene fanguigne & douétano gottofi & lacrimofi:& cofi laere ppinquo agiochi fi uiene ad 

maculare da efli & cofi quello aere macula laltro infino al fpechio che li fta dauanti:& per che 

el fpechio e mondo & pulito pero facilmente fi macula : Donde dice Auicéna che lochio del 

la dona meftruofa fa cafchare el camello nella foffa .perche gli uceli & li pefei & glabri anima 

li che caminano femine non patifchono fluxo de meftrui.refpondi fecondo Ariftotile & Al/ 

berto: che negli animali che caminano el meftruo fi conuertifce negli peli & peni megli pefei 

fi cóuertono nelle fcagle:&qualuche uorra ben confiderare el cognofcera per experientia.Im 

po che uegiamo quafi in tudi gli animali la femina effere piu pilofa chel mafculo & cofi degli 

pefei & degli ucelli.Per che el meftruo receua la Tua denominatone dal mefe.refpódi che per 

el mefe fi mifura el fpatio del tépo 8t el moto della luna 8C per che la luna conpifce el fuo mo/ 

to in.xxviii.giorni & hore.yiii.ha la luna dominio & poteftate fopra le cofe humide fecondo 

Ariftotile nel fecódo dele methau .& nelle pofteriori: doue dice che neffuna cofa crefce in fin 

della luna: & perche el meftruo e humido piglia la fua denoiatióe dal mefe. f mperoche dico 

no gli ruftici che ogni cofa humida crefce qn e la luna in augumento: & quando mancha la lu 

na anchora le cofe humide decrefcono:perche alcune dóne patifeono el fluxo deli meftrui piu 

tempo: alcune mancho fi come in fei giorni e: alcune fette, alcune altre tre :fi come fpeffo ac/ 

chade nelle giouene.refpódi perche fono alcune piu frede &in quelle fi genera piu meftruo SC 
cofi in piu tempo el uengono ad purgare, alcune altre fono piu calde & generafi in loro méo 

meftruo &cofi i pochi giorni el uengono ad purgare filtrar fuora .Si domada doue fi feruano 

li meftruiauati al fluxo. dicono alcuni che fi feruano nela matrice.Ma Auerroi nel libro colli/ 

get el reproua qn dice.Che la matrice e folamente luogho di generatóne:ma tal meftruo non 

fa al ,ppofito della gnatione:adócj$ refpondi eòe fi diceua del fluxo delle emorroide:che e una 

certa uéa nel filo dela fchena che cóferua li meftrune de qfto e euidéte fegno che le dóne hano 

i tal tépo gra cópucftióe 6C dolor de fchna p la expulfióe delli meftrui faàa dalla natura.doma 

dafi fe el meftruo del qle fi gna la creatura fia ql medefimo el ql ogni mefe una nolta fi purga, 

tri di che noupoche cjllo che fi purga e ipuro SCuenenofo &n difpofto alla gnatióc:& el prio e 



affai puro & cfifpofto ad gnare fi eoe el fangue e affai chiaro &apto alla gnatlòe.Perche le don 

ne igrauidàdoii nel tépo che hano el fluxo deli meftri gnano figluoli leprofi &dcbili:rcfpòdi 

fi eòe difopra e màifeftato:pche la materia c uenenofa:fecódo dice el pilofopho nel libro dele 

caule che la firmlitudme della caufa refpléde nelo effe&o.pche tu<fte le dóne parimre nò hàno 

el fluxo meftruale in uno medefimo tépo del mefe:pche alcue el patifchono in la luna nuoua 

alcune m la luna piena:alcune qn la lua defcrefce.refpòdi che qflo auiene p le diuerfe còplexio 

ni delle dòne.Dòde bé che tude le dòne fiano flematiche ad refpe&o deflhó.niétediméo Ira 

loro una e pi fanguinea che unaltra: &cofi deglaltri. & la lunatiòe ha qtro quadri & loro hano 

qtro cóplexiòi da pria e fanguinea :la fecóda colericada terza melfconicada cjrta tematica .p 

che le dòne fanguigne patifchono el fluxo meftruale nela prima qdra fanguina. refpondi fecó 

do Galieno nel libro degli afFonfmi;& Gilberto nelli fei principii:che tal quadra dela luna au 

guméta el fangue & cofi allora la natura el caccia fuori, Impoche la lua nona ricercha le dòne 

giouene le qle fono piu fanguigne: & la lua uecchia & le dòne uecchie.Perche el piu dele uolte 

tude le dòne patifchono el fluxo meftruale m fin del mefe ouero dela lua. refpondi che per el 

defedo dellaluna :adòq* la fngideza di quella opala frigidità delle dóne:& cofi brieueméte e 

mamfefta la queftiòe.Perche le dóne patifchono piu la mernata che la eftate tal fluxo meftrita 

le;fi eòe loro fano.refpódi che la uernata quel fluxo opa ad au^umétare li mébri ma la eftate fe 

còfuma aliai di tal materia p uia di fudore:&po allora macho fluifconoipche in tal fluxo le dò 

ne patifchono dolore;rndi pche el fimile al dolore della fanguinea eiedióe dela urina appo 

cho appoafoo.pche fi eòe la ftraguria fi fa da idigefto heuere offende le uie della urina affai fot 

tile eòe fi fa doppo li bagni :cofi la materia meftruale la quale e terreftre & indigefta offende 

aliai le uie p le qual palla.pche doppo el fluxo meftruale facilmte le dòne còceponò tifando co 

lhó:refpòdi che allora e meglio difpofta ad cócepere :pche e netta & mòdata dali meftrui no V 

ptinén ne accomodati alla gnatióe ;& cofi poche fene trouano fterile fi eoe fi lege nel exodot 

che dfendo li iudei in babilonia i brieue tépo crefeerno j gra numero : & di quefto nò fo altra 

cafone;ipoche li uen giudei nò ufano co le lor dóne che pria nò Cano purificate Smodate dal 

fluxo meftruale ^allora fono aptiflìme alla cóceptióe.pche le dóne meftruofe fono pallide di 

colore.refpòdi che in tal tépo fi parte el calor naturale da tuéti li mébri & ua aitado la natura 

ad cacciar fuora li meftrui .pche la pnuatióe de calor naturale fa el uolto pallido di colore: re/ 

fpondi che li meftrui fono di humor crudo.adòqj qn fluifchono uiene a T difcolorare & [pali 

dire el uolto :perchc le done meftruofe nò fono troppo defidcrofe de magiare, refpondi che 

la natura piu fe affaticha alla expulfióe che alla digeftiòe.-adóq^fe piglaffi el cibo crudo rema/ 

ne crudo & el crudo fuge el crudo.Perche li homini che ufano con le dòne meftruofe donerà 

no fiochhrefpòdiper che quello hò per lo annelito alli mébri fpirituali & alli [finimenti della 

uoce tira laere maculato della donna rei quale aere attratto genera nelhó raucira.pche alcune 

dòne fono fterile dCnó còcepeno.refpòdi fccòdo li medici che pcede da molte cafone :alcua 

uolta dal cato delhò ciò e qn e troppo frigido di natura : & allora e pocho acfto alla generatio 

ne.Secudariaméte perche elfendo el fuo feme aquofo fubito flnifee della matrice & nò fa iui 

dimora :laterzarafon per labrcuita delaucrga ouero pocha aptitudine de efla:pchc allora n 

butta el feme nel luogho debitoda quarta rafone fie pche li Temi dellhò & della donna fono 

mal difpoftì eòe fe qn Jhò folfe melacolico & la dona flamatica .fi eòe dice Anftotile nel prio 

libro dela gnation degli alali & nel fecòdo delaia che lo agéte & el paciéte debono effere bé,p 

portionati:altramétc fi uiene ad l'pedire la aéhóe.Perche le dòne tropo graffe rade uolte còce 

péo.rndi p che ha la matrice lubrica dalla qle cafcha el feme &nó fe retiene. Altraméte rndi& 

meglio:pche le dòne grafle hào lo opificio dia matrice tropo ftretto &cofi fe ipedifee che n en 

tri el feme & qn entra.étra tardi in tato che el feme fi uiene ad rifredare & allora nò e apro alla 

gnatione.perche le dòne troppo calde còcepeno rade uolte.rcfpondi perche el feme fi extin/ 

gue in eife & fi cófuma;fi eòe fe buttali umpocha dacqua in un gra fuocho ; & cofi uediao che 

. . ; " 



le donne defiderante affai lo a dio uenereo no cócepeno. Perche le meretrice no cócepeno.re 

fpondi che li indumenti dela conceptionefe offufchano & fannofi lubrici per la diucrfita 

deli Temi in tanto che nò gli può ritenere. Perche el mulo e Aerile & nó può cóccpere: tal po/ 

blema e molto difputato da annotile nel libro dela generation degli animali qn repruoua la 

opinione di empedocle & di democrito ^allora pone tal pofitione.cio e chcl mulo fi gcn era 

dal cauallo & dalla afna: & el cauallo Si Ialina fono alali di diuerfe Ipecie dali qual refulta un 

cópofto di diuerfa natura .adonq; quello che da quelli fi genera e totalméte llenle.pone Ari 

(Iole unaltra rafone perche el Teme del cauallo e molto calido fi come lui affai bene proua : & 

qllo delafma & affai frigidaiadóqj qn quelli doi forni fi mefcholano inferni fi genera de elfi 

cl mullo. & cofi quelli fono mólln diuerfaméte generatiua negli animali de diuerfi fpecie ciò 

c el mulo del afino dela cauala:& cofi de altra fpecie de animali. Perche alcue dóne cócepeno 

figliuol mafchio.nfpódi fecódo Anllotile & Cóllatino che qn el feme cade dal dextro tdlicu 

lo nella particella dextra della matrice allora fi genera el mafchio:pche quella pte e piu calda: 

adóq$ fecódo Alberto el calore opera affai alla generatione del malchulo:&pero qn la dextra 

parte del uentre e piu gonfiata e fegno di filguol mafculo.Ma alcuni altri refpondono che qn 

cl feme del padre uence el feme dela madre:allora fi genera el mafculoima fc el feme della ma 

dre uence el feme del padre allora fi gna femina.Perche alcune dóne cócepeno figluola femi 

na.refpondi perche el feme cade al lato finiftro della matrice che el piu frodo per refpedo de 

Ja milza allei adiacenteria qual milza opera feminma cóceptione. perche fi come ha experi / 

tnentato Alberto la dona che giace fopra el lato'dextro doppo la carnai coniuntióe uiene ad 

cócipcre mafculomel finiftro femina: relpondi fecódo effo Alberto perche li melimi rinchiu 

fi nella matrice fluifeono ad quella parte de effa nella qual giace la dona & cofi fi uiene ad for 

mare tal creatura.perche la dona ha la matrice:refpondi fecondo Auerroi nelli colliget :pche 

« proprio luogo della generatione & e collocata in mezo della dona :fi eòe una cloaca oueio 

receptaculo de bruttura in mezo de una citta;& fi come alla cloacca corrono tude le immundi 

rie della citta cofi alla matrice corre ogni fangue meftruofo & miudo.perche alcune dóne par 

tunfeono gli figluoli lógi & magri ouer fottili.alcune altre corti & piu grofh.refpondi fecódo 

Auerroi nel logo preallegato & fecódo Gallieilo.che el putto fi forma fecódo la quanta della 

matrice & qlle che hano la matrice Ioga & ftretta anchora parturifeheno li figluoli lógi & fìrc 

ti & magri. & alcune altre p oppofito :adonq* & li putti anchora fi generano p opposto. Per 

che alcua uolta la dona cócepepiu de una creatura, rcfpódi fecódo Ari dotile nel libro della hu 

mana natura:che fono nella matrice fette Celule oucro reccptaculi di fem*& tate creature ge / 

neralmente fi poffono generare in quate cellule pucrra el feme:ma ne fono tre nel lato dextro 

nelle qli fi può generare:fimilméte ne fono tre nel lato finiftro doue fi poffeno generare tre fi 

gluole femme.Ma ne una nel mezo de effe :doue dicono li inueftigatori naturale generarfe Io 

ermafrodito ciò e uno huomo che habia el fexo mafculino &femino ifiemi.Perche rafóe doi 

hói nati i un parto nó fono forti p meta che fono glaltriupoche le lege nelle battagle nó li re 

putano fe non p mezo ho luo.refpódi che el feme &la materia che fi douea cóucrtire i una ere 

atura:fi cóuertife i doi.adótp p quello fi uégono ad debilitare:St el piu delle uolte fino da po 

cha uita.pche fi eòe dice ariftotile e ipoffibile che doi nati i un parto fiano de diuerfo fexo ciò 

c uno mafehio laltra femina:ma femp fono doi otre mafehi ouero doi o tre fonine .refpódi 

naturalméte: che nó e poffibile che una parte del feme cafchi nella dextra parte della matrice 

& laltra nella finiftra:ma femp cafcha tuclo da una pte o dextra o fi ni lira. 1 che modo fi gene^ 

>ra lo ermafrodito:refpódi i tal modo che nella matrice fono tre celule pricipali una nel dextro 

latori-altra nel finiftrodaltro nel mezo nella quale effendo referrato el feme dicono generarfi 

ermafrodito p tal modo:Perche la natura fempre e inclinata adgeneraremafculo e non fe/ 

mina:perchc la femina e homo diminuto ouer lefo & moliruofo fecondo Ariftotrle nel li 

bro de gli aiali.format adóqj el mafculo quanto ad tudi li membri principalùma finalmente 



per la indifpofirione dela materia & Inobedlenria della qualità delli femi non fi può cópire el 

mafcùlo di allora fi genera femia;&cofi dicono che lo ermafrodito e ipotéte del mébro uiri 

le: di quello fi mollrera piu apertaméte.perchc la natura nó genera doi mébri uirili di doi mu 

liebruma uno uinle di laltro femineo.relpondi che quando faceffi quello fi direbbe la natura 

far le cofe in darno.ei che faria contro Anllotele ne pnmo libro del cielo & nel quarto della 
merhaphifica : quando dice che dio di la natura niente hano fado ouero oprano fenza cafcio 

ne .Domadafi fe lo ermafrodito debia elìere reputato huomo o femina .refpondi che fi de/ 

uè cófiderare la quantità de un mébro a refpedo dellaltro ;cio e qual fia piu ado di inclina / 

to allato uenereo: fe el membro feminino piu ad quello fi uede apto : allora e da efi'er riputa/ 

ta femma:fe el membro del huomo allora fi deue reputar per huomo.Domandafi fel fi debia 

baptizare in nome de huomo o di donna.refpondi che in nome de huomo:# quella e la ra 

fone che gli nomi fi impongono ad beneplacito ;adonq; fi deue miponereel nome fecon/ 

do la cola piu degna: & lhomo e piu degno che non e la donnarimperoche ogni agente e piu 

degno chel fuo paciente:fi come per Anllotile fi manifefla uel terzo della anima.Domanda/ 

fi lei debia Ilare in ìudicio in luogo de huomo o in luogho di donna .refpondi fecondo la uia 

dela rafone che prima che uadia in iudicio deue giurare qual membro polla ufare:& cofi fi de 

ue amettere in ìudicio: & fe ufalfi luno Si laltro membro fi deue brufciare : & cofi fe rifponde 

al poplema fel può procedere ad ordine facro.refpondi come difopra.Perche la natura gene 

ra mollri.fi come apparifce per Arillotile nel fecondo dela phyfica che la natura cofi fi pri/ 

ua del fuo fine.El mollro fi come dechiara Anllotile fi genera o per indifpofition di materia 

o per effedo di fpecial cóllellatione:fi come nel tempo de Alberto fi generauano in colonia 

putì li quali tudi nella piegatura del lato dextro fe apnuano: &nella piegatura del lato finillro 

rudi fi ferrauano. Anchora dice Alberto che in una certa uilla una nacca parturi un uitello me 

zo huomo : di che li uillani fufpicando chel pallore hauelfi ufato cò la uacca el uoleano brufa / 

re ma lo allrologo dice che non fo la uerita.Et dice alberto hauer uillo un cauallo chehauea lì 

piedi dauati apreifo alméto: di quelli de drieto aprelfo al collo & nó toccaua la terra cò la boc 

cha.Et in unaltro luogo dice quelle parole.Noi hauemo uillo uno homo có doi corpi: &quel 

li corpi nó erano congionti infiemi fe n nella fchena: di haueuano doi tefte qtro braccia: di q 

tro piedi:li quali caminauano ad qualunqt parte fi uoltaua .Et in unaltro luogo dice cofi :cer 

te dóne degne di fede fe hano refento:fe hauer uillo uno tale huomomel quale erano doi cor 

pi cóionti nella fchiena uno delli quali era iracódo# llizofo:laltro manfaeto & benigno; & 

uilfero doi anni:uno mori primarialtro foprauilfe fino ad tanto che la puza del corpo morto 

allui conionto lo amazo.Domandafi in che modo fi fa quello.refpondi in tal modo. Q ua 

doelfeme fifparge nelle cellule per la generatone de doi creature in un portado : allora in 

teruiene che la pelle la quale e fra luna dilaltra cellula fi rompe di cofi li femi fi uengono ad co 

giógere di fino nella fchiena li fuoi rami: di cofi hino doi capi d.llindi 8i laltre mébra pnnei 

pali.Domidafrfe quello fia uno homo o doi.Refpódefi fecódo Ariftotile che douéo refguar 

dare el cuore dóde quegli che hino doi cuori fono doi hommi .perche alcuna uolta fi genera 

el putto có gra fella o có fei dita in una mano ouero có quattro.relpondefi fecódo alberto fo/ 

pra el fecódo della phifica : che interuiene o per fuperfluita ouero per difedo di materia.dóde 

quado la materia e fupflua allora fi genera col capo alquato gride ouero có fei deti nela mano 

o in un pie.Ma qn la materia macha allora fi genera alcua uolta có alcu mébro minor che nó 

doueria eifere:alcuna uolta fi generano meno mébra chenó doueriano elfere:# quello dillm 

gue Alberto di Auerroi fopra el fecódo dela phyfica della qtita cótinua di difereta. perche dal 

coito inordinato ciò laterale ouero llationale fpelfeuolte fi generano li putti indilpolli & mo 

ftruofi :fi rnde pche el feme allora fi loco nella matrice féza ordine alcuno ;adóq; in ordinata 

méte fi generano di formano;donde alcuna uolta fi generano gobbi di có molti altri defedi* 

Perche la dona fi chiama mollro di dicefi quella non ellerc huomotrefpódefi per el fedo della 



phyfica :che ogni cofa lefa & tnancha e moftro:ma la femma e ho lefó & macho :adóqj c mo 

ilro.prouaf la minore:imperoche la natura Tempre intende crear mafculo & no fcmina * Ma 

p che la natura generi una femina quello e cagioneuolmente facfto: ciò e per la indifpofition 

& iobedientia della materia fi eòe difopra e di&o.Pcr che alcuni putti totalméte fi alìomeglia 

no al padre & alcuni totalmente alla madre.fe nfponde che qh el feme dela madre uince el fe 

me del padre: allora el putto totalmente e fimile alla madre. Ma fe el feme del padre lupa qllo 

dela madre: allora fi fomeglia totalmente al padre. Ma fe el feme iience in parte & in parte no 

ùence:allora in parte fi fomeglia al padre & in parte alla madre,Ma fe el mellruo & la materia 

dela cóceptione tira ad fe el feme & la operation del fperma allora fi fomegliera ad fua madre 

& può elter tpalméte ouero nel membro principale & nò nell fecondarli:allora el puto fara fi 

nule nella complexionemel core & nel fexo:ma neglialtri membri al padre ouero per contra 

rio:achora può elfer fimile al padre nella cóplexione & nel core: & neglialtri mébri fonile ad 

fua madre,Et cofi uediamo alcuni putti fradclli fomegliarfe al padre, alcuni altri i parte al pa 

dre e in parte alla madre,pche gli figlioli el piu dele uolte fi fomegliao al padre piiijprefto che 

alla madre,refpondi che quello procede dala imaginatione della madre penfando alla difpo 

fitione del padre nel ado uenereo,perche li putti fi fomigliano affai uolte al fuo auo &allialtri 

foimagiori piu pretto che alji parenti & propinque. Si nfponde fecódo A^ .che lauirtu deli 

aui e potentialmente nel core deli padri generantiialcuna uolta per la fimilitudinc del nutrirh 

to: 81 allora fi forma la creatura in fomeglanza de alcuno de foi aui.perche fi eòe dice A^r, la fi 

militudine deli puri alli aui nó fi extende oltra la quarta gnatióe.fe refpóde fcd'o Alberto che 

ogni uirtu fi mifura per quatro gradbadóq* & cofi la uirtu gnatiua »Ma Addice che el putto fi 

fomeglia ad lauo del quale nó e alcua recordatione apprelfo el populo di quella eta.perche li 

putti fono di diuerfa difpoftione. alcui de alcua troppo dura: 8i alcuni de alcuna troppo mol 

le.fe refponde che quello aduiene per lo dominio ouero regimento de diuerfi elementi: & p 

che le olfa fi fanno della parte del mellruo piu terrena :adonq$ fempre domina.Ma la medol 

la 8C el ceruello della parte de elfo mellruo piu aquofa. & el fpirito uitale naturale & alale del 

la parte piu aerea: & el calor naturale dala parte piu focofa.perche la cóceptióe fuccelfiuamen 

te fi fa piu forte.refpódi perche in ella li Temi nelli.vi.giorni hano color de la&e :ma nelli no 

ue fequéti ad qlli fei giorni li Temi hano el color rolfo:pche allora fi tramutao in natura di fa 

gue fpeffo & cógelato:nó lluente:cóe una malfa di carne pche e ,ppinquo alla difpofition del 

lacarne.main.xii.giormchefeguitanoad quelli noue quella materia fi uiene ad llrégere ifie 
mi & cófolidare che polfi receuere la organizatione &la formatione:perche una cofa nuda nó 

mantiene la imprelfione:fi eoe p h.yt, e manifellato nel (c<$o de laia : & cofi ogni giorno fino 

al parto diuerfaihte fi uiene ad difponere. Ma eoe fi rega in ciafcheuno mefe dalli pianeti fene 

fa métione da Boetio nelle fue opere.Dóde nota fecódo Galieno che nel primo mefe dela có 

ceptione fi fa la purgation del fangue: nel fecondo la expreffionc del corpo fanguino nel ter/ 

zo fi formano le unge & gli capeglimel qrto fi moue la creatura: & allora le dóne patifchono 

la naufea ciò e rinfredatione .nel quinto mefe receue la fomeglianza del padre & dela madre: 

nel fexto fi fermano & cóftrengono li nerui. nel feptimo fi formano le olfamel odauo mefe 

la natura comenza ad preparare 81 tentare la ufcita &la creatura per beneficio di dio fi cópifce: 

nel nono la perduce dalle tenebre alla luce fecódo el comune corfo .Domandoli fe la creata/ 

ra fa (lerco nel uentre o fi o no.refpondefi fecódo fa opinione de medici 8i de philofophi che 

nó.Et la rafone fi e quella :per che nó ha la prima digeftione la quale e nel llomacho.per che 

el cibo non gli entra per la bocca ma per lopimbilico: & per quello non urina ma fuda: el qual 

fudore par che fa di pocha quantità: &riferuafi nelli panniculi dela matrice: 8t nelle fecondine 

& nel tempo del parto efeono in gra quantità .perche fecondo el comune ufo & corfo la crea 

tura efee el nono mefe ,fe refponde che allora e in tu&o perfe&o 8t compito.ouero" per che al 

Iota regna pianeta beniuolo ciò e gioue ;el quale e amico dela natura.Imperoche fecondo gli 



A Orologi chiudo & caldo & cofi uìcne ad teperar la malitia di Saturno fredo & fecho. adóq* 

tu&e le creature che nafceno in quello mefe fono el piu delle uolte fani.Perche le creature che 

nafcono el mefe aétauo tude morono.relpondi che in quel mefe Saturno ha dominio fopra 

del putto :el quale e cótrario pianeta & maliuolo:perche e freddo & fecco:& luna & Jaltra di 

quelle parte e contraria alla uita.& chiamafi Saturno quafi anno fatio per cótrario. Impoche 

per elfo fempre hauemo fame.perche queli che nafcono nel feptimo mefe el piu delle uolte 

morano & dicono fe quelli che nafchono el feptimo mefe quafi fioli della luna.fi rifponde p 

che la luna e frigida &ha dominio o podella fopra del puttor& pero el fa morire.Perche fubi 

to che la creatura e nata piange.fi refponde che interuiene per la mutatione del aere : & per Io 

rifredarfnla qual refredatione offende alfai la fua tenereza.perche come dice Ai*; .la creatura 

doppo el el feptimo mefe fe affatica 8C cercha ufcir fuora.fe relpóde perche allora li legami co 

li quali e ligato alla matrice fi cominciano ad indebilire:perche per la gràdeza del putto fi uie 

ne ad confumare el nutrimento delgli ligamenti.Per che el puto fubito che efce pone el dito 

alla bocca:refpondefi natutalmente.perche el puto efce della matrice fi come de un bagno cal 

do:entrando adonq* nel laria fredo fi pone el dito alla boccila per el caldo de effa boccha.per 

che fi come fano le donne fel putto nello ufcire:auanti che efchi fora crida ouer piange dentro 

nel uentre e mal fegnale.refpondi che e fegno che non ufcira uiuo.donde dicono li theologi 

chel cognofce allora effer priuato dello afpe&o diurno p non hauer riceuto baptefimo & pero 

piange .refpondi altramente.perche fe non haueffe gran paffione non cridaria. adonqj el cri 

dare e fegno di paffione & di male.Domandafi in che mó efci la creatura.fe refpóde che efce 

col capo in nanzi: & fe efce altramante o per li piedi oper le braccia amaza fua madre SC fe me 

defimo.perche le donne che mangiano cibi infedi defperdano.fe refponde :che di quelli fi 

genera feme infedo:el quale la anima rifiuta & fcacciali dal capo della natura ciò e dala matn 

ce:pche no e apto che fi debia ifondere una forma nobiliffima ciò e la forma huana ♦ Perche 

el faltare de el baiare fa che una dona defpda el corpo.fi come fanno alcune catiue femine. Se 

refponde che per tali mouimenti fi uengono ad diffoluere & fpezare li legami dela matrice: 8£ 

confequentemente uienc ad difperdere :per che la materia non fi può piu ritenere. Perche ca 

fcando una faeta dal cielo o effendo gran tonitri fanno difperdere la cóceptione.perche el ua 

pore adufliuo che in effo offende facilmente la matrice: & entra do per li teneri pori dela crea 

tura la mene ad occidere. Anchora dice Alberto che fel putto uiue nel uentre materno aduab 

méte per el romore o fulminare de tonitri fi uiene ad amazare.Perche difperdeno piu predo 

le donne giouene che le piu antiche.refpondefi per che li corpi delle donne gioueni fono piu 

porofi & radi.adonq; el uapore della faetta celede entra piu preda & fa difperdere:ma le don 

ne uechie hano el corpo piu ferrato :adóq$ nò cafcha \ effe tal cafone,Perche fi come dice Ari 

dotile una fouerchia allegreza fa difperdere:fe róde che in el tempo dela allegreza el calor na^ 

turale uiene nelle parti exteriore:& cofi la matrice haucndo pocho calor difperde.per queda 

medefima rafone una exceffiua paura fa difperdere.pche allora tu ciò el calore ua al core & aba 
dona la matrice. 
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Incomincia el dignilfimo cófiglio p la pefte còpofto dal famofilfimo 

dodor delle arti &di medicina Maeftro Piero Taufignano !. j 

Conciofiacofa che ogni aiale per inftindo di natura fi fforzi defendere el fuo corpo: & ,plògar 

la uita.Lhó maximamte el qle pcelle rudi laltri alali per la rafone Siintelledo delli qualli e do 

tato fi deue fatigare p la fua fallite & ^plógation deuita & del fuo cffcre jaccioche polfa opera 

re alcu frudo di uirtu el qual fia nutrimento ad fe & alli foi feguenti:per tato clcmenti^fimo fi 

gnore el quale meritaméte fei chiamato pietofilfimo fono difpofto reddurre quello gradato 

in tal forma .el quale io Piero di taufignano phyfico ho còpilato & còpofto hauendomi coli 

ipoilo 8C comàdato el lerenilfimo principe Galeazo cote de uirtu accio fia fada la còferuation 

della tua iuta:la quale nò folo ad te e utile ma anchora ad qlli che uiueno fotto la tua falubcrL 

ma fronde. < Capitolo primo ♦ 
Galieno nel prio libro dello igenio della fanita pftb alle fine dice che e cofa còueniéte hauer di 

ìigentia circa la pfediòe de elfa fanita.p tato e di gra pfedióe hauere alcu còfeglio cò.tra le for 

ze peftilentiale in quello tempo demollrando maximamente lo ingegno di quelli dalli quali 

dipende la falute OC utilità di molte genti le qual uirtuofamente fono rotte da quegli* 

Dele cofe che fe hano ad dimoftrar in quella opera. 

Q^uatro cofe fono pricipalmte da dimoftrare i q Ha opa: 8C pria qte fono le cafòe della peftileijt 

ria: & che cofa fia peftilentia:& quale fono le ifirmita peftilentiale .La fecóda e el rcgimto p/' ; 

uedendo alta pferuatiòe.el qual regimcnto fi troua circa fei cofe nò naturali: & circa alcue me 

dicinali.La terza e da rimouere alcue dòmade le quale fi fono comunamte .La quarta fic ma 

nifeftare el redimento & la cura di quelli che fono ifermi di morbo peftilentiale. Ad dechiara 

rione delaprima parte e dafapere.chequatrocofccòcorenoallapeftilentia.Lapriaeladb' 
fpofitiòe deio ifermo.La fecòda e la forteza dela cofa che in duce la infermita.La terza e el co 

tra do .La quarta e la dimora ria quale induce grande nocumento al tempo Hela pefte. 

Dela difpotion dello infermo. 
Q^uato alla pria cafòe dlla difpofitiòe dclo ifermo:dico che efta e pncipaliflfima cafóe élla cor 

ruptione- & ifermita .pche le opati 6i delle cofe adiue nò fi poflono gnare fe nò nelle cofe di - 

fpofte ad receuerela adiò di quelle: fi eòe dice Aulici fccfo libro dellaia.SC Galieno nel li.del 
le differentic dele febri nel capitulo dela febre peftilentiale dice:che niuno agente ìduce alcuo 

effedo fe nò p la difpofitiòe del patiente. & Auicenna nel quarto canòe al primo capitulo in¬ 

quarto tradato dice:che li corpi difpofti ad riceuere tale adiòe fono quelli li quali {moderata 

. méte tifano lo ado ueriereo: &che magiamo troppo & che hano li pori lati C aperti : & fimi! 

mente li corpi li quali fono còfimili alla qualità deio aere corrotto:còe fono li corpi ripieni 
di fuperftuita : & po dice Galieno nel prio libro delle differentie dele febre al quinto capitulo 

che e neceflario nel tempo dela pefte deficcare li corpi humidi: & bruendoli deficcati còferuar 

li : St euacuare quelli che fon ripieni di fupfluita:& aprire le opilationi: & pocco di fotto dice 

che colui el quale moderatariite exercita el fuo corpo : Si ufo cibi temperati :perniente non e 

polfibilc per che in efto non e difpofitiòe de ifermita. De la fortitudine dela cofa agente*' 

La fecòda cafòe fi c la fortitudine de lo agente.Impoche laere fi dice opante ì quella adiòe : Si 

poffi chiamare operata p doi rafói.pria pche li corpi paffibili debitamente ad elfo aere fe op/ 
plicano : & {debitamente tocca noi dentro & difora p lo introito degli pori. Del contrado. 

La terza fi e el còtrado.pche i quello tempo la ,pprieta del aere e catiua nò fidamente p la fua qj 

lita:ma anchora per la operatile del mò fuppofito:8i quella cafòe e piu forte che la prima.Ini 

pcroche doue fi troua la materia difpofta iui fi induce lo effedo :ma doue nò e difpofto ad i 
troducere tale effedo no.fi eòe tu hai nel odauo della phifica ad Ai^.&da Galieno nel prio 

tradato dele interiore. Del lògo peftifero ♦ 
La quarta cafone e far dimora in logo peftilentiofo.Imperochc fubito laere {duce neli corpi de 

la fua ^pprieta cattiua: Si cófi uiene ad difporre li corpi alla corrupitione ♦ 

( 



De le cafone dela proprietà dela peftilentia; 

Perchelaere ne cóferuaie da uedere le cafone della pprieta dela peftilétia:& dico che fono doe 

cafone .La prima e uniuerfale Se remota:la quale e difporitione precedete dalle forme Se ima 

gine del cielo:p la quale difpofitióe e necedario elfere cofi; Se quella e in tutto occulta al me/ 

dico .le qual difporitioni fanno corróper laeque: Se inducono anchora eorruptiói le quale pu 

trefano fino alle interiore parti della terra. & quello aduiene maximamente per lo eclipfc del 

fole Se dela Luna: Se per la cóiutiòe delli pianctti: Se fpccialmtc per la còlutici di Saturno Se di 

Marte cò le (felle fixe:ouero per coadunatióe di quelle (Ielle nel fegno humano fecòdo che dì 

ce Pietro de Abano nela nonagefimaterza di ffercntia. Alcune altre fono cafone particulari:le 

qual fono uapori corroti mefcolati cò laere fino ale minime parti elcuati dala terra putrefatta 

eòe faria qri fe aprono cauerni ouero altri luoghi ferrarti doue nò fia entrato aere: oucro qri fi 

metteno alcune cofe ad putrefare in acqua eòe lino caneuo : &altre cofe rimilhouero eòe faria 

no corpi morti nò fepulti .ouero alcuni arbori di mala ppneta :como noce:fichi Se altre fimi 

le. Potrebòfi alfegnare molte altre rafone le quali pretermettiamo per elfere piu breui 
Che cofa fia peftilentia. 

Et pero dico che la peftilentia e una certa mutatione fatta in nel aere: Se tal mutatiòe può efferc 

in doi modi.primo nella qualità. Sccòdo nela fuftatia. Dela prima qri laere fi fa rabido Se co/ 

cente fenza alcuna delle prime qualità rie quali in tato difeccano le méte delli hòi che fi uiene 

ad corròpere le griatiói Se la uita .Si eòe accafcho ad quegli di athene eòe referifee Galicno nel 

primo dele differentie dele febre.ma di quello non e noftro parlare al prite. Secòda e la muta 

rione nela fuftantia per la còmixtiòe deli uapori corroti cò le parti minime de elfo aere .dòde 

tutto quello che fe aduna Se cógrega inferni fi dice edere corropto da catiua,pprieta a refpctto 

dela griatiòe huana :8i quella mutatióefi dice edere nella fuftantia.nò perche ria folo nella fu 

flatia : ma etia nela qualità .Diciamo bene che alcua uolta la mutatiòe ria nela qualità Se ria pi 

colamientedimacho e anchora nela fuftatia .Impoche quella cartina,ppricta fequita odioiarii 

te la fuftatia del accidente.di quello aere: Se quella e quella dela qual parla.Et ri eòe ri può cò/ 

pnderep lefopraditte auttorita \ quello mò ri può diffmire.Diffmitiòe dela ppria peftilétia* 

La peftilentia e putrefattiòeria quale aduiene alacre rimile alla putrefatti^ delacqua la quale ba 

gna ouer laua una cofa putrefatta :certamétc cori fi igroria laere Se corròpe dala poluere di que 

Ili uapori cattiui mefcolati:fi eòe fi corròpe laequa p meterui dentro lino o caneuo o altre cofe 
rimile. Q^uale fieno le infermità pediJentiali. 

Dico adòq? che doi fono le [ferinità peftilétiali ciò e le particulari &le comune:Le particulari fo 

no quelle le qlc in un mederimo tépo nò auengono ad molti.Et qftc tale auengono p la ad/ 

miniftratione de fei cofe nò naturali nele quale grialméte tutti glihòi peccano:ouero aduégo 

no piu che glialtri.E quello e qri aduien carbonculo ouero qri affligono uno Se nò molti eén 

do in bona difpofitióe.La comune e anchora in doimodi. Se per tato uno e ufo:ouero ri co/ 

gnofee in una regione ouero citta ouero fi chiama endymiaco:quari uegnente dal lato dextro 

Se ,pcede maximamente dalacqua di quel luogho ouer uento.Si eòe apparifee i alcue citta oue 

ro luoghi nelli quali fe griano aglihòi li godi fiotto al mento: Sei alcui altri logi fegli gòfia le ga 

be ♦ La qnal pone Galieno nel ottauo libro dele interiore che mai uide tale infirmita: fi co / 

me fi contiene nel libro del aere Se del acqua. Ma non parla q dele cofe ditte di fopra. E unal 

tra infermità peftilentiale comune chiamata epidimia quari fopra tutte laltre: laquale cori fe 

diffinifee :la infermità epidimiale e fatta fubito Se inun mométo di tépo comune nella mul 

ridine degli hòi .Perche in tale epidimia apparirono uarie ifirmita Jmperoche ad alcui na/ 

feono carburali cò la febre :ad alcui altri dirinterie .ad alcui altri le giandole ouero apoftema 

alcua uolta uaruole:alcua uolta morbili Se chiamari fubita :ad differentia dela undimiale la ql 

uiene ad pocho ad pocho. Tute le altre fono polle ad differentia dcla febre peftilentiale Se 
qfto bade qto ad prio capitalo* Capitulo fcd'o nel ql fi còticne el regimto curatiuo. 



Hauedo di do del prio.refta addouer dire del fccfo cioè di regimto. &qllo fi deue fare circa.yi» 

cofe n naturali: & alcue medicali opando fedo le regole:p la iueftigatóe di qfte cofc e da l'tédc 

re fccfo el mio parere che glihòi machino i tre mói.el prio mò e p uia di odoratióe.cio e qn tu 

odori alcua cofa uenenofa.la ql fubito occupa li mbri pricipali: ciò e el core cl cerucllo & el fc 

gato:& qftì tali morno co fegno peftilétiale ciò e p ifiatiòe ouero glàdola nelle emuélorii d a 

fti mbri pricipali. & de q uiene che qn fe offéde el core apare el fegno fotto le alleile: &qn e of 

fefo el ceruello:apparifce el fegno drieto alle orechie:& qn e offefo el fegato nella cofa dextra 

&e offefa la milza nela iguine finiftro: 8C uégono àcora alcui carbuculi ì altre pti del corpo. &q 

fio aduiene qn e magior putrefa&ióe & aduftóe de huori détro del corposi qli la nà fe fforza 

t|to la po de trar fora .p tato qn apparifcono carbuculi neli mbri pricipali eoe faria nel pedod 

moflranoel pcgio.pche e fegno che tali huori fiano adufti & putrefacci arca le regiói del core* 

Secudariamte e p uia di fuffocatiòe del caldo naturale gnata da cà huida &acquofa putrefacci ; 

Et certamte noi uediamo & habiamo uifto adunarfe nelli noflri corpi alcue huidita: & fpecial 

mente nela tefla p le qli fi gnano apoflcme nella gola le qli fe domadono fqnàtie & di qlle fi 

morno. Alcuauolta defcédono molti catarri li qli fubito fuffocano lihòi. Alcua uolta fi gnano 

molte fordita & graueza di tefla & colligatìó de ochi : & gnanfi ancora molte pigritie: molti 

parlefi & epiléfie la qle al pnte regna \ firéze.la terza cafóe p che li uermi guati da cattiui huori 

p la putrefaccio de elfi uégono alle pti fupiori del corpo:& li mordédo fànolefiòi \ tato che fa 

no deuenire li corpi \ fincope:niétedimàcho fi recupano: & fe nò fono aitati fubito fi morno 

fi p el dolore :fi ancorap li fumi uenenofi eleuati da qlh:li qli corrópono & rifoluano li fpiri 

ti.In qUi tal mòi Scaltri li qli fi riducano ad qfli e fi deue opar p cótrario p li acCi puifiui li qli fi 

coregono i fei cofe nò naturarle qle fono:aere:cibo:bere:fono:uigilia :moto: qete uacuita: 

& ripieneza & li accidenti delafa dei quali particularmte hauano ad uedere Se prima del aere * 
De li fegni quando laere e peflilente & infedo* 

Allora laere fi fa peflilétiale qn apparifcono uermi OC ferpéti:ouero uarolc:le ql cofe cotnunam 

te pcedeno féza morbo peflilétiale: Allora ciafcheuno deue reificare laere ouero adare i logo 

doue nò apparifehano tal cofe ouer fegni. & e piu fecuro andare doue nò fiano ne ui fiano fla 

te p el tépo palfato. & la cafòe fi e che le reliqe le qli remàgono doppo el morbo: corròpeno 

coloro che fi trafferifeono i tal logo:fi come el leuato che fi circuda dala farina difpone la fari 

na ad leuarfi cofi laria elfendo flato peflilétiofo difpone li corpi ad pigiar qlla còtagiòe & po 

nò fi deue tornar negli logi doue fia fiata peflilentia:anzi deuemo infiflere in ogni loghi alla 

recCification del aere* Dela recCification del aere* 

Circa la redificatòe dj aere pricipalmte douéo eficcare qto fia poflibile laere nele cafe leqle feha 

bitano:cio e cò focho facCo di legna di cerq ouero di famiri bé fechi di lauro morti le: ginepro 

& daltri legni odoriferi :poi fuffumiga la tua camera la marina &la fera cò mafliccricéfo mirra 

tcrbenrina:fàdaraca.ripffo:fqnàto:fauina:acoro &fimilecofe:afpargi lacafa & fperialmcnte 

la camera cò aceto di uino odorifero & acq rofa & tieni appichati \ camera cetri affai & portae 

1 mano:& odora fpeffo un pomo di laudano:el qle e di tal còpofitiòe:Togli laudano ò.hben 
bianco & rollo. rofe roffe an.drag.ii.florace liqda drag.iii*mirra:fogle di méta :garofali:an* 

dragò, cà fora dragò, mefcola & icorpora cò acqua rofa 8i fucco di buguloffa &di meliffa &fan 

ne un pomo. Del regimento del mangiare & del bere, 

El cibo deue effere di tal fbarel pane frefcho de uno o doi zomi &bé leuado:ouero di fpelta mo 

da dala feorza fa do cò poluere de anifi & fale & ben cotto.el bere fia uino biàcho:chiaro &po 

Iito :de mezo fauoreme rollo ne fumofo accio nò fi rifcaldino li {piriti & li huori: ne troppo 

piccolo:^ fe e polfibile fia ue:chio:p che e piu purgato:& difecca piu & partefi màcho dala a 

quofita: & el uino fi deue jacquare cò acq coda: & deuefi bere piu la filate che la mcrnata. & no 

ta che bere un pocotino di maluafia la matma auàri che tu efehi for di cafa ouero di altro uino 
potente:e utile.Impoche fe efeccano molti fumi: & li fpiriti fe còfortano & forti fi canoino 

ta che laequa la qual fi coce p bere deue effere corfiua de logo petrofo ouero doue fia multa ha 



rena.oucro de fonte chiari (Timo* Del regimento deli fapori. 

Et da fapere che tu&i li fapori deuono eflere d limoni;oucro melearàce: ouero tnelegranate ace 

toie mefcolati co qfte fpeciarie dlle quali e q la defcriptóe:togli rinamemo bono Se eledo zé 
zeuero garofani an. drag. y.bébiàco& rollo an.drag.y;coralli biachi &rofhan.drag.i.carda 

momo dra.ii.croco drag.v.zuccharo biancho ad pefo di tudi:& fa poluere fottilifìimo criuel 

lato p feda Se togline macho qtita la iuernata che la iftatc;fe alcua cofa no te ipedifce eòe faria 

frigidità di ftomacho.comune cautela c ufare pomearàcie:pomegranate cetri.&pricipalmtc fi 

cfue pigliare el feme de cfli el qle ha fmgulare ,pprieta i quello: o i forma di tragea ouero i de 

codiò di carne ;ouero in alcuo altro mó:faluo che nò patifce mal di pietra ouero renella doue 

e di necelfita che femp le uie fieno late Se aperte. De lo aceto. 

Semp Se bon ufare lo aceto faluo nò uia fia cafone impediente. & có elfo diftemprar fauori:fal 

uo che nella ftredura di pedo ouero frigidità di ftomacho.Ma lo aceto deue eflere di bon uio 

eoe faria di maluaflia ouero altri preciofi uini. De che cofa debono eflere le uiuàde. 

La uiuàda ouero meneftra deue effere di fpelta:miglo :panizo :rifo dente buttatane la pria acq 

pane leflò brodo di ceceri rofle co la feorza :radice di finochio:& de apio uiuada fada d'noue 

c bono :di pafta e cattiua :& tudelaltre uiuade comuni faluo quefte.meneflra di fpinaci.pe ✓ 
trofello:Boragine:& di quelle herbe che hano fingular uirtu ciò e rutha :marrobio:lfopo:fca 

biofa Se de molte altre in decodione. Degli capperi Se frudi che fi debono ufare. 

Capperi coditi có aceto fono utili Se maxie nel pricipio della cena buttadoui fufo alqto dele fpe 

rie fopradide : Se fpecialmte la iuemata.Màgiar cipole i poca qrita co aceto e utile.ipoche gria 

no huore corrodete el ueneno fcd'o Aui.nel fcd'o canone :ma douemo fugir tudi glaltr agni 

mi ouer cofe garbe.Le oua code nelle brafee ouero nel acq butato uia lo albume fono affai uri 

le .douemoancora fugire ogni forte di pefei p la lor huidita :Se fpecialmte quegli che hàno le 

fcagle grade:& cofi pofljamo qualche uolta ufar pefei piccoli di fuime ouero di laco .ouero di 

mare ;ma bifogna leuarli ben le fcagle:&butar uia le interioreidepoi lauarlo Se fregarlo bn co 

anifi &accto &poi roftirlo no frigido i olio:&magiarlo có le fpecie didc di fopra:& ì magior 

gtita la iuernata che neglialtri tempi: &poi che harai magiato el pefee beui uino poffente: Seco 
cfli pefei magna alcue noce o nocelle o uero màdole .el lade bifogna fugire i tudo :p rifpedo 

dela fua pfta corrnptióe.Ma poi che tu harai magiato Se beuto tu poi magiare alqto di forma 

gioripoche còforta la uirtu digefiiua.Tutti gli frudi fon cattiunfaluo che dopo pafto i Iogo di 

£ udì fó bòi ad pigliare coriadri cófedi có zucharoriiquali fono molto utili: fi eòe dice Auicé.* 

nel fcd'o canone. & nota che nel pricipio del tuo defmare e utile affai màgiar tre foglia di ru ✓ 
ta doi ficchi fechi Se una noce ifiami có pochi di fale eoe dice Aui.la qle e medicina fpcciale có 

tra peftilentia Se cótra ogni ueneno.Et pero colore che hano paura effere auenenati la debo ✓ 
no continuamente ufare. De la ripieneza &diuetfita di cibi li quali fi debono fugire. 

Dico adóqj che ciafcheuno fi guarda da fouerchio magiare Se bere: ma de deue mangiare poco 

rcfpedo allo ufato Se cofi del bere pche le fupfluita fi multiplicano da fouerchio màgiare &be 

re.La diuerfita de uiuade ouer cibi e catti uà: &po ciafcheuno deue effer cótéto d'una ibàdigióe 

ouer uiuada: Si fe ne Tarano apparechiate piu che una màgi ad baftaza de una di q Ile la qfl mex 

glio fi poffa fmàltire.deuefi oltra di qfto ^pcurare p la euacuatióe Se bnficio del corpo fe la na 

da fe nò opa ciò e có foppofte:Crifterii:ouer pilloleria deferiptió dele qle meteremo piu cf fot 

fo:debófi tenere apte le uie urinali:& li pori có le fregatiói fade ad ftomacho degiuno.le pmv 

gatiotii del ceruello fi debono ^curare per el nafo ouero per el palato : Se debiamo euacuare 

el corpo in qto ci fia poflibile. De la flobotomia. 

Sei faglie fara uécitore nel corpo Tara da cauarne ad rio che uegi ad decimare &cóuenirfe có ogni 

cóplexióe:& uniuerfalmte lufo di trarfe fàgue i ta tepi e utile fel fara fa&o una uolta el mefe Se 
poco p uolta:ma doue uécono glaltri huori:cioe melàcolia p uia de aduftióe:ouero colera me 

fcolata col fàgue deuemo attendere alla exiccatió de effe ciò circa la cuacuatióe:ma fe el corpo 

no folte fano :nó fi deue attendere alle uacuatiónma abftengafi dalle cofe dide difopra. 



Deuefi Iho guardare dal fouerchio dormire: & {penalmente el giorno: & fubito doppo el cibo 

fe no e cópita o meza la prima digeftióe:nó e anchora bono dormire ala fupina:ma deue nel 

prio fono dormire fopra el lato dextro p fpatio di doi horeipoi fopra al fnìftro.poi ritorna/' 

re fopra el dextro mltimatamte fi deue dormire có la teda bn alta : & fia bé copto,e bono ue 

gliare doi o tre hore doppo el cibo* Del moto & dela quiete# 

Deuemofe guardare qn el morbo e aduale da un forte &fatigofo exercitio &fpecialmte allaere 

difcopto.Ma fe pur fe fa alcuo exercitio:fi deue fare allaere ferrato & da ftomacho dogi uno. 

Ma auati che uéga la peftilétia a duale fi deue affatigare el corpoòperoche allora piu fi lauda St 

e piu utile lo exercitio che la quiete# Delli accidenti del anima # 

Douemofi guardare dal ira:triftitia:paura:folicitudine:&cogitatiói:ma ci douemo allegrare ÒC 

dar piacere có fuoni catidcgere hyftorie & altre cofe fimiìi# Del coito ouero ado carnale* 

Douemofi aftenere dal coito carnale & fe nó i tudo :p la magior parte: & pò i qlli tépi no e bo 

no menar donarne ,pcurar nouo matrimonio: & fimilmte le cóuerfatiói politice do e dela ci 

ta nó fono bone:& {penalmente có quelli che fono corrotti:ouero co quelli che fon piu atti 

alla corruptione# Dele medicine che fi debono pparare i quefti tempi# 

Sono fei le medicine lequale in quefti tempi fi debono pparare.La pria e la adminiftratió dele 

pillole pofte da Auicénanel quarto canone nel capitulo dela pferuatióe dala peftilentia.la de 

fcriptió delle quale e quefta#Togli aioepatico drag#ii ♦ Mirra croco an. dragò. deftempra con 

fucco di menta & falle i forma di cecere.& di quelle fene deue pigiare ogni giorno una la ma 

tina auati magiare.le quale refolueno & defecano :& phibifchono la putrefadióe:& fe colui 

che le piglia foffi apto ala infiamatióe :nel tempo della inftate agiógiui dragò.di terra figlila 

ta:& rcformale con acqua rofa:ma neglialtri tempi fa eòe e dido difopra* Della teriaca.' 

La fecóda e pigliare la teriaca ben leuata de #x. ani in quelle particela qle fi deue pigliare ogni 

feptimana dragò .la illate có acqua rofada mernata có bó uino odorifero.ouero fi deue piglia 

re có fucco di rofe ouero acqua dicetro auati magiare fei hore ad ftomacho degiuno & remof 
fo ad ogni rcpieneza#' Del mitridato. 

La terza medicina e el mitridato : & deuefene pigliare \ ogni cafo piu che dela teriaca: & \ ogni 

fettimana fene deue pigiare dragò# &degiunarlo cinq; hore &dcuefi pigliare ad ftomacho de 

giuno & remolfo da ogni repieneza: Se fia leiiato almacho p fpatio de uno ano.Delli coriàdri 

La quarta medicina e pigliare coriandri cófedi la manna :deli quali fi deue pigliare un cochia 

ro:po piglia la terza pte de un bicchieri di uino odorifero. & fimilmte e utile pigliare zuccaro 

rofato nel tempo 8i hora de! caldo gràde Contrauermi# 

La quinta medicina e cótra uermi:&dico che quelli che fono difpofti alla gnatió delli uermnpi 

glino ogni marina un bicchier di uino nel quale fia bullito aifentio fino alla cófumatióe della 

terza parte dela decodióc. Sexta medicina da pparare ciò e el fyroppo degli audori. 

La fexta & ultima medicina e el firoppo deferipto dalli audori: & io piu uolte lo ho puato.ipo 

che matiene el corpo modo dale fupfluita : & cófequentemte uiene ad defecare cófortado cl 

core:el ceruelo &el fegato: &tude laltrc mbra 8dla qtita che fe ha ad pigliarep uolta e ó.i.eme 

za del qual quefta e la defcriptione.Togli feorze di cetri radice di capari berberi fandali de lùo 

& laltro colore fpodio an#drag#ii.garofalata:bugulofa:mclilfa:boragine:cicorea an.on.i.ace 

tofa epatica marobio an.ó.v.ladnghc faluatiche drag.i# femi comuni:uiole an.ó#i#tinip:epi 

tunio fona polipodio an.dragòi.fucco de abfentio:ficco di fumo terra chebuli an.ó.i# diagri 

dio drag.ii.zuccharo biacho libre doi.&fa firoppo & acetofalc có aceto di fucco di citonii OC 
balla: & tifalo qn tu noi* Del modo di pigliare quelle fei medicine# 

El modo de admihiftrare quefte fei medicine e tale. El primo giorno togli el fyroppo al 

fono della ane maria ciò e nella aurora:& dormiui fopra una o doi hore # El fecondo gior 

no pigia dragme una di teriaca# El terzopiglia un cocchiaro di corriandri # El quarto 

giorno piglia la decozione contra uermi# El quinto giorno dragme una delle pillole 



foprafcrìpte.cl fexto giorno ripofati.el feptimo di piglia alcua delle cofepdide.&nó e ma/ 
le fe ogni feptimana tu pigliami drag.i. dele fopradide pillole &in quel giorno nel quale tu pi 
gli le pillolemon pigiare alcuna altra cofa delle fopradidc. 

Capitulo terzo nel qnale fi moue alcune d ubi tati oni. 
El prio dubio e quefto.Cóciofiacofa che le cofe iferiorc fiano rede 8C gouernate p le cofe fupio 

re:& fpccialméte dal fole & dala luna;fi eoe p A^. fc manifella nel prio della methaura. & co 
ciofiacofa che quello mòdo iferiore di necelìita fia cótinuamte fubiedo alle iplfiói del mòdo 

’ fupiore i tato che ogni uirtu dello inferiore fi gouerni p el fupcriore.In che modo qfte caufe fu 
pcriore:po(fono eflere cafone delle caufe iferiore .Alla qual dubitatióe cofi fe rifpóde. & dico 
che le cofe fuperiore femp fono intéte alla cóferuatóe delle cofe iferiore.eoe habiamo da A^; 
nel prio della methaura. Ma per accidente fono alcuna uolta cafone della corruptione & dela 
tnorte.Perche fi moueno neli foi circuiti per uarii & diuerfe mouimenti: &per quello hàno di 
uerfi cóiundtioni& afpedi.per la qual cafone la influentia de effe fopra le caufe inferiori fano 
in fiemi alteratione:&quefto aduiene perche quello che fi deue cóferuare dalle ifluentie non fi 
conferua:ma fe difpone alla corruptione p refpcdo de tale ifluétie alterate fi eoe c manifello. 

In che mó la pellilentia può ,pcedere da putrefadion de aere. 
El fecodo dubio e tale, cóciofiacofa che laere fia fimplice; 8C la putrefadióe fia una certa colà mi 

darne altro che cómiftióe del huido col fecco nò debita;! che mó la pefliletia può ^cedere da 
putrefadióe de aererimpoche laere e pieno di fochoicóe apertamente dimollra A^.nella qn 
ta pticula delli poblema nel.xviihpoblema. Alla qual domada fe rride:chelaere fimplice nó fi 
corrópe in fe medefimo:ma fe uiene ad corrópere per admillióe di uapori terreni ouero aqua 
tici .&perche el focho nó fi millica co altro elemto nó fi corrópe ma tutti li altri elemti fi cor 
rompeno &mefcolanfi inferni fi eòe e chiaro dal philofopho nel quarto (fila methaura ogni 
elemento fi corrópe faluo el foco.Cóciofiacofa adóqj che laere el quale circuda noi nó fia pu 
ro ne fimplice.fi eòe dice Aui. nel prio canone d la fecóda fen nel capitulo del aere.Noi dicia 
mo che laere e quafi una acqua di mare ouero di lago:benche nó fia puro ne fimplicemiente/ 

1 dimeno fi può corrópere:& di quello ri parla el phylofopho nel preallegato poblema:ma del 
aere puro nel luogo proprio. Per che la pelle fi caufa piu i un tempo che i uno altro. 

El terzo dubio fe tale:perche cafone e che la pellilentia aduiene piu nel tépo efliuo & autunale 
che in altri tcmpi.cóciofiacofa che laere allora fia caldo : & fecco & cófequétemtc remoto dal 
la putrefadióe.alqual dubio cofi fe refpóde:che cinqj fono le rafone p le quale piu pilo aduie/ 
ne la Hate &la autuno;La pria e che e (Tendo laere alìottigliato p el caldo pcedéte e piu apto ad 
receuereogni implfion di uapori & fumi permifti &C cógregatióe de efli.dóde feguita che piu 
pilo & piu leziermte fi caufa la putrefa&ióe.La fecóda cafone e pche la cali dita precedente la 
quale per la fua Cecità ^phibifee la putrefadióe e troppo eleuata & pdudla fino alla fme.La ter 
za cafone e che qri li uéti fi multiplicano ftraportano có feco li uapori cattiui eleuati da luoghi 
cattiui remanendo nel aere la cafone della corruptióe della peftilentia .La quarta cafone e per 
che li corpi multiplicano i affai fuperfluita:& le uirtu naturali fono debilitate per la diuerfita d* 
li tempi li quali refoluano el calor naturale per moto intrinfeco &extrifeco :como appare nel 
cemento primo del terzo deli ^noftichi.La qnta rafone e :perche allora fono molti frudi li 
quali di(pongono li corpi alla putrefadióe per el frequente ufo de elfi ♦ 

De alcuni ucelli li qli nel tépo della pelle ri habitanonelli logi de aere corrotto &peflilétiofo. 
El qrto dubio e pche cafóc nel tempo peftilcntiofo alcui ucelli ufati de habitare negli mòti & 

uolare in alto thabitano li piani & uolano p(To alla terra: & cofi p cótrario di qlli che habitao 
cl piano.Similmte alcui ferpenti :forici & altri aiali fimili.Se rride che qri laere fi corrópe pri 
ma che laequa p la forma de degli cieli ouero dele imagine lequale oprano quello per necefiì 
ta:lo aduenimento degli quali non fa el medico m quato medico li uceli li qli uolendo fugire 
la corruptióe & habitao i alto uégono alla pianura & uolao pilo alla terra.ma qri la corruptióe 



fi genera in terra piu predo che nel aere:allora li ucelli Si ferpenti aduefadi ad habitar la pianu 
ra fugono la putrcfa&ione di corruptione della terra: di uano alli monti di li habitano & uola 
no in alto cjto podono. di alcuna uolta apparirono uceli li quali fe partano dalli monti di ue 
gono alla pianura: di doppo alquato tépp retornano al monte di ladano la pianura.La cafóe 
e perche prima la corruptione mene alli monti depoi per fpatio di tempo penetra nelle itcrio 
ri della terra.perche laere e piu fonile fudantia:& de piu legieri akeranone che la terra .depoi 
per continuation de corruptione di de alteratone falli anchora in terra.Et pero la pedilentia 
comenza prima nel aere piu fonile di piu forte di piu predo alTalifce nel grolio di piu debile. * 

Q^uali corpi fe offendono piu predo nel tempo pedifero. 
E1 quinto dubio e taie.Q uali corpi fe offendeno piu todo nel tépo petilentiale.oucro li corpi 

li quali hano li pori lati ;ouero quelli che lhano dretti. ouero li corpi fredi o li caldno li fecchi 
o li huidi.ad euidentia del quinto:fexto di odauo dubio e da intédere :che fono alcuni corpi 
che hano li pori lati naturalméteifi come fono li caldi di li humidi: di alcuni hano li pori ftret 
tncóe fono li frodi di li fecchi.di anchora fono alcuni li quali hano ripieneza di opiiatione le 
qli fimo li pori dretti.Et alcuni altri nò hano alcuna opilatione.& circa quedo dico che fono 
da notar quatro cofe.la prima e che li corpi li qli hano li pori dretti naturalméte liquali nò da 
no opilati .eoe fono li melàcomcucóc certe uccchie:fono macho odefi che glialtri corpi i tal 
tcpi.lmpoche la poca caldeza del core:&el poco aere fi mene ad tirare ad fe p li pori li qli pori 
fono dretti: di ancho pche quel poco acre fi ritiene poco tépo:pche nò fono oppilati ne ripie/ 
ni .Et anchora quegli clic hano le qualità conditióali le qual ^phibifcono la corruptione di la 
putrcfadióeifi eòe e la frigidità di la liceità .Secódariaméte dico che li corpi li quali naturalm 
te hano li pori lati:Si per le oppilariói fi fino dretthcóe fono li corpi repieni; bé che liano ro 
budi:niétediméo piu fono odefi dal aere pediletiale che glialtn corpi.La rafóe e qda pche ha 
strado molto aere ad fe p la fpiratióe: di refpiratióe di pche fono oppilati fi ritégono lógo té 
po di laere no gli mene ad deprimerei li fumi anche non fi purgano. Et pche hano le qlita 
condi tonali conforme ad queda corruptióe:cio c la calidita di la humidita;fi,phibifce la debi 
lita trafpiratióe la quale e cafon della corruptione.Tertio dico che quegli li quali hano li pori 
naturalmete dretti di oppilati fono mancho odefi che gli corpi di di diloprai tudi glaltn lo 
no piu odefi da quedi .La prima parte e mamfeda p la rafone del ]róo di do :di p le rafone le 
quale diremo nel quarto di do. (Quarto dico che li corpi li quali hano li pori naturalmente la 
ti:& folio oppilatnpiu fono odefi che qlli didi di fopra nel primo dido:ma meno che quelli 
che habià didi nel lc<f o di terzo dido. Adóqj le prie parti fono manifede per le rafóe adegua 
te nel prio dido: di e manifeda la rafon del fecondo dido. La terza pte fi ,pua coli .perche li 
corpi del terzo di do hano le oppilatiói per le quali fi ^hibifce la trafpiratióe: adóqj fi fa la cor 
ruptióe del ,pprio caldo: & la annichilatióe dela mezana caldeza di pedifera per quella rafone 
legiermte cótragono le pedilétie.La qnta rafóe e nel corpo del terzo dido .Laere e attradoói 
ritenuto lógo tepo di la uirtu la quale deue opare el cótrano e debile:adóqj fi gna putrefadio 
neitalicorpi.Badinoadóqjqderafonecótraalcuo:plequalcafóiemanifedo che gli corpi 
caldi di huidnJi quali hanno li pori naturalmente lati &oppilati:fono piu odefudepoi quelli 
che hano li pori naturalmte dretti &oppilati fono piu odefi:ultimamele quelli che diano dre 
ti di no oppilati fono odefi. 

Perche alcui corpi pedilétiofi fi morono di alcuni no. 
El fexto dubio e tale .Perche cafone alcuni corpi nel tempo pcdilentie motto di alcuni no.có 

cioiiacofa che le cafone fiano umuerfali .di perche in una fameglia mio more & ladri no. Et 
alcua uolta morno in una cofa di li mani no.alcuna uolta in una cótrada di \ altre no.fe rnde 
che accade per la dmerfita degli infermi:dele cóplexiohi:& delle cópofitiom naturali di adua 
li le quali fi ntruouano in quelli .di anchora per le diucrfita delle caule agente le quale auengo 
no per le diuerfita di afpcdo el redo ttouerai nelle rafoni della nona quèdione. 



Perche tiel tempo pedi fero momo li homlni # non li buoi* 
E1 feptimo dubio e perche al prcfente morno li homini &non li boi:# nel ano paflato moriua 

no li boi & nó li homini*fi nfponde che quello accade per la rafone della proprietà fingulare 
la quale allora fe accoda alaere: per la qual proprietà fi genera putrefa&ione negli corpi degli 
homini # non deli boi .Et cofi nel anno paflato poffette effere una ^prieta fmgulare nel ae/ 
re la quale haueua effeélo fopra li boi &non fopra li homini* 

Perche li gioueni forti # robufli morano & li uecchi no. 
Lo oélauo dubio e perche li robufli # forti fi morono # li uecchi nó morno: e da dire che gli 

uecchi fono fenza oppilatione: ouero poflò effere co li lor pori ftretti naturalmente # nó op 
pillati.Li gioueni forti & robufli hanno li pori lati & oppilati : & per o piu pretto fi corrom 
pono # morono per quella corruptione :perche nelli giueni abondano piu le humidita #le 
fuperfluita le quale effendo diminuito el caldo naturale uengono ad caufare le oppilatione . 
Et nelli putti abonda humidita # immoderato regimerò :le quale cofe generano oppilatiói 

Perche le monache ouero li carcerati non morno di tal pelle ♦ 
Elnono dubio e per che le monache &li carcerari nó morno: # alcuna uolta morno tu&i al 

cuna uolta no.Refpondi cofi che quegli che habitano laere couerto # non fi fattigano allaere 
defcouerto ne habita con alcuno chel poffa corrompere li conferua piu :ma fe alcua de effe o 
de elfi fi corrompe :comunaméte tude fi corrompeno :pche habitao tuéle infiemi #uiuono 
& fiatano # p mrmedefimo regimento & uno aere particulare; & anchora per la rafone delle 
participatiói delli afpe&i de un logo.perche el monafterio può edere edificato fotto tale afcé 
dente che in un tempo laere di quel logo può effer piu corrotto che laere de unaltro luogho.’ 
per tanto qn uno fi muore in una habitatione : Jaltri debono fugire;&tanto piu pretto qto fo 
no generati da un padrc.perche fpeffe uolte li figluoli ritengono dela uatura del padre : & po 
felino fe amala:glialtri fono dilpofli ad quella medefima mfirmita:nientedimeno aduiene 
alcuna uolta che muore uno in una fameglia & glialtri no.per le difpofitioni delle participa/ 
tiom trouate in quello: & non neglialtri:# quello fpeffe uolte auiene in una contrada # non 
nelle altre.# quello dico in quanto alle cita ♦ 

Perche quelli che hanno la podagra non morno di pelle. 
El decimo dubio e tale.Perche coloro che hano le podagre nó morno \ quelli tépi. Al che cofi 

fi rilponde:che nelle podagre fono pochi humori# opilatiónp laqual rafone li humori catti 
ui defcendono alle parti extreme & exteriori:# li generano la podagra: & pero non fono di 
fpofti ad infermarfi Perche el morbo el piu delle nolte uiene doppo le guerre ♦ 

La undecima dubitatile e tale.Perche rafone el morbo el piu delle uolte uiene doppo le guerre 
# le careftie.rndo che nel tépo delle guerre el regimto e iordiata:p la qual cafone fi gnano hu 
mori cattiui nelli corpi difpofti alla corruptióe .& anchora per le caufe fupiori le qle fpeffe uol 
te difpógono guerra: & fpeffe uolte difpógono peftiléna. Anchora uengono le peftilétie dop 
po le carettie:pche nel tépo della abódatia li corpi fe riépieno troppo p la ql cafone fi gnano 
le oppilatiói poi le corroptioni.&qfto badi qto al terzo cap. Capitulo.iiii.del mó da curare 

Seguita al pnte el qrto cap.nel ql fi traéta del a<5lo curatiuo la itétióe del qle e i tre modi. Al prio 
mó e circa la uirtu:el fccf o circa la febre:el terzo circa lo apoftema .pricipalmte circa la prima x 
tétione e da fapere che nelli febricitanti aparifce la uirtu debilitata affai:# qflo aduieno p che 
li (piriti fe rifolueno molto: # le cóplexioni delli mébri principali fono alterate & maximam 
te la cóplexion del core dalli huori uenenofi li quali cercano el core dala forma fpecifica & lai 
tri mébri pricipali.# po douemo ififlere \ darli el cibo copiofamte bono # de gra nutrimto el 
qual fi fmaltifca legfermte accio, che li fpiriti fi poffmo multiplicare eoe fono fafanhpullì pdi 
ce & fimili cofe& fimili cibi fiano coditi có aceto agretto :fucco di mele racic:di limói: uio di 
mele granati:# fimile cofe:leqle,phibifcono la corruptióe dalo ifermo #dbófi pigiare acora 
tali cibi oltra lo appetito.Impoche el piu delle uolte i tali ifermi macha lo appetito # fe nó li 



triaiicha lo appetito:mangine fecondo lo appetito:& mancho che nel tempo della fanita: de 
tìefi anchora tifare còfeditiói: electuarii : acque &polueri:&altri cordiali liquali cómunamente 
fi pongono dagli auctori.dal lato de fora fi deuono cófortar li mébri pricipal ciò el core el cer 
dello: OC el fegato: & anchora altri mébri ciò e el ftomacho & le rene:& fpecialmente cófortifi 
el mébro doue e tal huore uenenofo:& quello fi deue fare cò medicine appropriate alli mébri 
da cófortare.Laere della camera cofi fi rettifichi per quelli che ftano in camera eòe per lo ama 
lato fpargendola de rami & fiondi & rofe bagnate có aceto con fandalL& co profumi di mir 
ra:incenfodegno aloe:ftorace & cofe fintili :ponendo lenzoli bagnati in aceto in logo di cor 
fine fpeffo renouandoli: & le mure della camera fiamo Ipeffo bagnate de acqua & aceto, & fie 
ho fopra al lede &alle bianche cetri affai. 

De la euacuation del corpo & del far li crifteri : 
La feconda intentione e maximamente circa la deficcatione &euacuatióe del corpo có trar el fa 

gue ouero fare andare del corpo.Imperoche fe la materia uencente fara fanguigna fubito fi de 
ue trar él fangue & da quello incominciare nel luogo doue e lo apollema accio che quel huor 
lienenofò nó fi fparga p diuerfe parti del corpo: & cófentendolo la uirtu copiofa tragafi el fan 
gue ìSC fe la materia fuperante fara altro che fanguigna:come faria colerica ouer rnelac olica:fi 
deue euacuarè con folutiui appropriati ad elfi .Et fe quella materia fara fanguigna fuperabum 
dandoui altri huntori.prima fi deue trare el fangue:confequenteméte e ficcare li huntori &ex 
tirparli fe fi può fare: & fe ui remaneffero alcune reliquie:fi debono purgare con Groppi appro 
priati .Ma prima fiano eradicati: & in quello mezo faciaffi crillere comune alquanto acuto: & 
e affai utile ufarli continuamente :cio doi uolte el giorno.Et fimilmente el firoppo deferipto 
auati & in quello cafo fi potrebe darne per uolta in magior quatita che neglaltri cali* 

Dela cura de lo apollema. 
La terza intentione e circa le apolleme la quale fe appertiene al medico cirogico.Et e da fauere 

che le apolleme lequalc appanfeono nel tempo della pellilentia le quale fono mortali &per^ 
hitiofe :foito quelle ciò e antrace:carbunculo:giandola:fuoco perfico:&brafa delle quali dir 
remo per ordine. Et prima della antrace laquale cofi fi chiama per che nafee negli luogi afeofi 
dèi cuore ouero per che ua cauerne al core el quale e 1 mezo : & cofi fi diffinifee .Antrace e uno 
apollema piccolo ad modo di puftule nel principio fiaudulente &uenenofo:la quale corrom 
pe quella parte dóde fi leua quella àdulerando & le parti ad ella propinq$ fi gonfiano ad mo/ 
do di fangue combullo:el qual piglia quella malignita nella prima aduftióe & da roffore mor 

’ tale. & qn piu oltre fe accende & arde accrefce el ueneno & la malignita: & douenta di color ci 
trino : & fe piu oltre fe accende in tanto chel luogo douenti feccho : allora fi agumenta el gra^ 
do della malitiaùn tanto che fubito corrompe le parti alle qualle fe appropinqua: & fa una pu » 
tura come fuocho:& douenta negro & obfcuro .Et fe con effa ufeira liquore :& fara nella Gip/ 
ficie del membro fimile ad quello che e nel corpo combufto come cauterizato dal fuoco : per 
la qual cafone feguita che la antrace e di tre maniere come e manifefto con quello apollema. 
Agiongeuefi ad quella infermità crudeli accidenti come e tremor di core jfincopa & debilita 
di pollo: & quello aduiene perche li uapori catiui eleuati uanno al core.Donde poco differii 
fee dal carboncello :per che e di materia fanguigna non adulta ouero denigrata .prima i quel 
lo e alcun liquore el quale fi exacuiffe per adultiòne: & nó e di tanta uentofita quata e la antra/ 
ce : & chiamali carboncelli quali carbone & non morto .Circa de effo fono da notare tre co/ 

fe el colore :eUuoco 8t la difpofitione della parte .donde el color negro e pegior de tuéti glal 
tri:poi el uerde:poi el citrino .poi el roffo.dóde el logo e pegiore preffo ad qualche membro 
principale che nelle parti extreme.La difpofition delle parti ♦ e pegior quella che e deficcata 
che quella che e humida. 

Della cura della antrace •» 
Nella cura della antrace fi deue lhomo euacuare fi come e fiato detto nelle interiore fecondo el 



confentimento della uirtu & della eta.fccondariamente fi deuc euacuar la materia defluxa ala 
parte di quella con uentofe :ouero con fanguifuge; &Tdeuefi fare el cauterio col ferro mfócatò 
&fugi el cauterio co cera bollente .-perche la congelatone della cera prohibifee la euaporatióe 
delli uapon cattiui.-anzi fi fpargono per el membro.Ma fi può fare el cauterio potentiale co le 
medicine le quale fanno cauterio:come e juitriolo :uerderame:arfcnico:calcma uiua; OC capi/ 
fello faèto di calcina & fapone ouero de acqua forte; & cofe limili: Anchora e bono lo empia 
ftro fa&o di fcabiofa:conciofiacofa che elfa mortifica impocho tempo,ùmilmente quello em 
piaftro e bono. Togli un rodo de uouo & mefcola co elfo tanto fale quato tu poi:& deuilo re 
nouare da una hora nel altra.nientedimeno io laudo piu el cauterio acutale: & debonfi prepa 
rar le cofe che oprino contra ucneno» Similmente ha data tal medicina ogni giorno. Togli 
fucco di fcabiofa on.iii,terra fegilIata:boloarmenico lauato an.drag.y, mefcola inferni &d a 
ad bere la maria; Similmente el coagulo ouer quaglo dato ad bere caccia el ueneno dal corpo 
& fpecialmente quello del lepore drag. i.per uolta con uino odorifero ♦ Similmente el dicco 
del cetro drag,ii,có bó uino .Similmenteterra figillata:Ambra:coralli:mitridato:&teriaca, 

Cura contra li accidenti li quali prouengono dala prauita della materia. 
Nel terzo logo fono da notare li accidenti li quali uengono dala prauita della materia & cali / 

dita de ella dt dala calidita delle medicine le qual fanno li cautcrii:ouero dal cauterio aduale 
nella parte inferma circunftante:come carne morta co aldi ferro ouer per qualche forza per 
che fi caufa dolor 8C e cafon de infiamatione & de apoftemationc.Et pero fi douerebe afpecta 
re fino ad tanto che fe eleui ouero maturi: & taglifi circa le fue parti non lalTaridoui alcuna p 
te di carne iferma accio che la corruptione non uada alle parti fane.Et e bono fcarificare acio 
che gli humori cattiui pollino udire: de anchora la ucntofa tira ad fe dal profondo cl fangue 
corrotto 6C uenenofo:accio che nó ritorni dalla circunferentia al centro elfendo rotta la pèlle 
& tirata fori la materia uenenofa nella fua euacuatióe. Et guardili el medico dall fumi cattiui 
&nó tocchi con mano:pche una materia diilillatamente lottile & uenenofa: in tanto che poi 
li medici fe infermano. Anzi fi deueponerui medicina che netti & mondifichi. Come medi/ 
cina fada di farina de orzo & mele con umpoco di fale. Ad quel medefimo:Togli farcocolle: 
mele ana parti equali & mifcola: & opera mirabilmente dopoi fada la mundificatione ; fi de 
ue preparare lo unguento generatilo della carne.&fe uè econcauita itogli bafilico 6C pedalo 
& empinela concauita & generaraffi carne.Ad quel medefimo:togli Ariltologia rotóda:ccn 
taurea minore pentaphilon:confolida magiore:ana parte equali: 8C defhllale per alambico & 
ferua quella acqua al tempo & e mirabile alia pferuation della carne. Ad quel medcfimo. Lo 
empi altro fado de coriandri frefehi & uue palle frefche con mele e affai utile .Al medefimo. 
La radice deio anfodillo co feccia di uino. Similmente la bertonica impiaftrata con graffo. & 
quelle cofe ballino quanto alla cura del carbonchio & della antrace. 

Perche fi chiama patrachia:glandola ouero bubone. 
Secondariamente e da notare dela patrachia o giandola ouero bubóe.& chiamafi patrachia da 

uno homo chiamato patrachio el qual tragli criltiani primamente la trouo: e chiamafi bubóe 
perche tale apollema nafee negli loghi piu nafchofi .Ma ue e differenza. Imperoche la patra 
chia fi genera da matèria uenenofa:el bubone no. &pero coli fi difftnifce .patrachia e uno apo 
ftema uenenofo:el quale difperde quello che opera attorno li polli del cuore :con fincopa 8C 

tremore moltiplicali nel tempo della pelle nelli luogi fopradidi come nel collo.La cafon di 
quello e caufa della diffinitione la quale anchora e dicla di fopra & differifee dal carbunculo: 
perche la fua materia ben che fia di fangue non e tanto adulta come nel carbunculo: &e legno 
de altra malitia.perche amaza in tre o quatro giorni & alcuna uolta in mancho; & alcuna uol 
ta in cinqj & fe peruiene fino al feptimo:fi può fperare dela falute. Alcua uolta fi genera da ma 
teria flemmatica: & alcuna uolta da materia humidamefcolata con lingue.Similmente ue e 
differcntia:pcrche el carbunculo nafee nelle extremita &in altre parti del corpo faluo che nel 



le emun&orie 8Canchora nel principio non fia caufa efeara come nel carbonculo i 
El modo dela curation di quelli. 

Circa la cura di quella apollema e da fapere che e doppia intentió:cio e uniuerfale Se particular. 
La uniuerfale fi fa fecódo la intenrione in tal modo.che fe lo apollema e fotto lalfella finillra 
fi deue trare el fangue dal bracio deliro Se dala uena commune. Se drieto alo orechio ; tragali 
el fangue dala uena dela fella del lato medefimo dala mano* Se nele anguinagle: dala faphe/ 
na de quel lato.La cura particulare e doppia acio che la materia fi caui fuora feniibiiméte co co 
fe le quale hanno ad tirar fuori Se refoluer li uapori di quella:& quello fi fa con poneruiuento 
fe : Se con fcalpellatione &fanguifughe. ouero con cauterio aduale o potentiale ouero co ogni 
altra cofa con la qual fi può far meglio «prima fi ui pone uentofe con fuogo fa depoi la intac 
che col rafoio & poniuidi nuouola uentofa;ouerofanguifugebone;ouerohabi un gaio Si 
pelalo attorno ala coda ; metilo fu la apollema per fpatio de una hora: &in unaltra hora ue / 
nepóe un altro: & fa cofi tudo un giorno: 8e tal ueneno fara i tal mó tirato al core del gaio che 
fubito el gaio morirà* Sccundariamente fi deueno fare empiallri li quali habiano ad attraherc 
SC refoluere fenfibilmente:deli quali quella e la compofitione.Togli mcdolla del leuato on. 
quatro fenapi:feme di urtica an.on.y.uitriolo draghi.cantarelle dieci mefcola Se componi co 
mele defpumato. Ad quel medefimo:Togli un capitello fado di calcina uiua con fapone &co 
faliua Se e utile.al medefimo.Togli radiche di naflurtio & di agrimonia an.M. Se falle bollire 
con olio di gigli & mele an.on.iiii. Anchora togli cantarelle numero.x.poluerizale Se fa boi/ 
lire con olio uecchio fino che douentano fpelfe: Se ponelle fopra el luogho. Anchora togli car 
tamo:noce racida :feme di caule:cepolla flerco di colomba an.onzc una mefcola de polueriza 
Se fa empiaflro Se e affai utile. 

Ad rompere Se euacuare le apofleme; 
Q^uefle fono le medicine fingulari le qual rompeno le apofleme Se lenfibilmente cuacuano la 

materia:cio e leìpecie di gomma:come e galbina :euforbio:arfenico:naflurtio urtica:fomen 
za d' fenapi :noci arancidc: cantarelle: cordumeno falgemma:baurach:piretro:flerco di ucelli 
caldi:come di colombbnibi Se falconi:compongafi tude quefle cofe con gomme fucci mele 
ouero con flerco di ucellùouer capitello:ouer leffiua forteda quale ufano li tintori ouero li ar 
chimifli. Vnaltra cura fpeciale ad quello per refoluer la materia infenfibilmente ♦ Togli bau/ 
rach.fale armoniaco:aglio:peuere negro an.p equal portione pefla ogni cofa Se mefcola con 
fucco di fcabiofa Se fa empiaflro. Vnaltro bono.Cinogloffa uerde trita fra doi faffi.Similmé 
te la confolidamagiore opera mirabilmente: Se quello ho uiflo per experientia che rifolue el 
ueneno: el fimile opera el uincitoffico ouero antiforata per che ha fingular proprietà. 

De carbone:& fuocho perfico. 
Refla ad uederc al prefente di quello capitulo: Se nota che fi dice carbone perche nel principio 

dela fua apparitióe:fa una adullióe SCefcara pche corrupe le pte nele ql foprauiene:6c fa el me 
bro negro: SC e dela generatione del carbonculomientcdimeno e diflerentc da quello.perche 
el carbóe fi genera da fàgue Lottile:!! come fpeffo apparirono nel tempo dela pefhlcntia: ma 
la materia del carbonculo fi genera da fangue groffo aduflo fi come e di&o: Se anchora diffe/ 
rifeono perche nelo aduenimento del carbonculo el colore e fempre negro :nell o adueni / 
mento deglaltrialcuna uolta rolfo& alcunauolta citrino Se alcuna uolta uerde.&ean / 
chora differentia fra el carbone &el fuocho perfico.perchc allora fi chiama fuocho perfico qri 
predomina la colera alla melancolia in tale aduflione Se allora e un color negro el qual fla in 
torno ala quantità: Se con tal colore e laudabile alli fani Se a Ili infermi pigliar teriaca ad floma 
cho ieiuno alcuna uolta in quantità de una faua egiptiaca :alcuna uolta de una nocella &ad pe 
fodidragme meza ouero dragme una alpiu:fecondo che tu hai piu tempo alla digeflio 
ne del flomacho:& alcuna uolta con acqua alcuna uolta con uino:alcuna uolta có fucco di gra 
nati ;alcuna uolta con uua fi come e dido di fopra appropriate el che ti lafco ad:te confiderà/ 



re medico loico Si fapiente .SCanchora circa el pigiar della teriacada quale Io Piero chiamo fi 
gnora dela medicina bifogna confederare el tempo del annoda regione & la età :come fe e la 
diate Si fpccialméte quando e piu caldadmperoche da quello fi offende el corpo.fi come cir/ 
ca di quello, G. allega hypocrate quando dice che quelle medicine fono molelle auanti el na 
fcimento dela camcula, Si perche el piu dcle uolte quello tal tempo caldo induce febre :fi deue 
ufar la teriaca piu moderatamétee&cofi li homini molto calàdi la debono ufar pocoefaluo no 
gli llringeffi la necelììta.da quella medefima rafone perche e piu forte la uirtu della teriaca che 
quella delli putti : Pero Gallieno prohibifee fi debia dare ad putti ne non in cafo di ne / 
ceffita :concioficofa che effo dicahaueruilloun putto effer morto per lo continuo ufo de 
la teriaca : imperoche in tu&o uene ad diffoluere el fuo habito Si fagli uenir el fluxo del 
uentre:# cofimore el putto per pigiar non rafoneuolmente la teriaca,Finalmente conclude 
Galieno che chi conuerfa in terra calida come negli negri ouer fimili non deue pigiar teriaca 
fe non negli accidenti neceffarii Si badili quella calidita che e nel paefe.Donde dalla prima en 
trata di luglio fin che durano li di caniculari ciò e per tu&o ehxxii. di de agodo: &agli homini 
caldi per tu<do el mefe de agodo prohibifee la teriaca.faluo non foffe gran neceffita corno fa 
ria ad tempo di pcde:oper morfo uenenofo del alcuna fera Si fimi le ad quede ouero magiori 

Finifce el digniffmo configlio per la pede copodo dal famofiffimo docdor delle arti Si di me/ 
dicina Maedro Piero Taufignano ♦ . . 

Proprietà de herbe prouade Si e ueriffima ? 
Vn herba chiamata apreffo de caldei Ireos:da greci matuchiohda latini Elitropia.La interpre 

tatione de la quale fi dcriua de Elios che uol dire il fole: Si tropos che uol dire conuerfione : p 
che fempre fi uolta al fole.Ma e marauegliofa la uirtu di qucdaherba:perche fe fi coglie que / 
da herba quando e! fole e nel fegno del leone del mefe de Augudo Si uoltafe in una foglia de 
laurano con uno dente di lupo Si portafi adoffo neffuno potrà hauer uoce di parlar contra co 
lui che la porta fe non parole di pace: Si fegli fara robato alcuna cofa:metterala la nodle fotto 
al fuo capo:uedera el ladro Si tutte le conditioni di quello. Et fe la predi da herba fe mette in 
una chieda doue dano done lcquale habiano da la fua parte maculato ei matrimoniomon po 
tranno ufeire de la chieda fe la di da herba non fi leua uia,Et quella e cofa prouata Si ueriffima 

Vn herba chiamata da caldeirois.dagreciolicnb:dalatiniouerofranciofifichiama ortica. 
Colui che tiene quella herba in mano mdeme col nullefolio e deuro da ogni paura &da ogni 
fantadna:&fe fara mefcolata col fucco del fcmpreuiua:&ungeralìi con effa la mano &el re/ 
Ho fi ponghi in acqua: & entri in acqua doue dano pefei:tutti fereduneranno ne le fue mani 
Si ne la rete & fe tu caui fuora la mano dubito fi fugono Si ritornano al luogo de prima. 

Vn herba che fe chiama da caldei lorumborot:da greci allomoth: da latini uerga del pallore. 
Togli quella herba: Si delléprala col fuco de la madragola:&dala ad una cagna ouero ad uno 
altro animale: Si ingrauedaraffi Si hara figlioli de la fua generatióe:de li quali figlioli fe tu tor 
rai uno dente maffellare: 8i bagnarlo nel bere o nel man giare: tutti che berranno di quello;po 
cho depoi cominciaranno a far bataglia:# quando li uorrai defpartire dall bereel fucco de 
la ualeria: Si dubito fara pace. 

Vn herba chiamara da caldei aquilare:perche nafee quando le aquile fanno li nidi:da greci fe 
chiama ualis da lati celidonia.Q_uella herba nafee quando le rondine fanno el nido:# qua 
do le aquile anchora. Se alcuno hauera qfta herba co el cuore de la talpa :uenzera li fuoi immi 
ci : 8i tu&e le caufe Si cazera uia ogni lite : Si fe farra polla fopta el capo de lo infermo fe doue/ 
ra morire fubito cantera ad alta uoce;fe deuera uiuere lachrymera. 
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Commincla la Atiathomla ouero diffectlone del corpo humano :cópoda e compilata per el fa 
mofilTiruo & eximio doclore del arte Se de medicina maedro Mundino ♦ 

Er che dilfe Galieno nel feptimo della terapcntica che la dodrina per nudo 
rifa di Platone aiuto in alcuna fciétia ouero arte per tre cafoni fi contribuire 

p La prima e per fatiffare agli amici.La fecóda acio che fi exerciti per ultimo ex 
erario el ql e per lo intelledo.La terza ciò che fi rimedii alla obliuióeria qual 
procede dala uecchiezaXt de qua uiene che mi fon mollo per quelle tre rafo 
ni ad componere una certe opera in medicina alli miei fcolari. ^perche la co 

gnitione delle parti del fubiedo nela medicina e el corpo humano el qual fi chiama li luoghi 
dele difpofitiói e una delle parti della feientia dela medicinali come dice Auerroi nel primo 
del fuo colliget nel capitulo dela diffìnition dela medicina* Si de qua nafee che fra tude laltre 
cofedouemo hauercognitione del corpo humano & delle parti de elforia qual cognitionei 
furge Si procede dalla anathomiaXa quale ho prepodo de dimoftraremon obferuando ftile 
alto:ma fecondo la manuale operatione uene darò notitia ♦ 

Pollo adoncp dedefo ala fupina el corpo ouero homo morto per decollatióe ouero fufpendio 
Primaméte deuemo hauer notitia del tu&o. Secódariamente delle parte. Impoche cóciofiaco 
fa che ogni nodra notitia comenzi dale cofe piu note ad noi: Si qlle cofe che fono cófufe fono v 
piu mani felle: &el tu&o fia piu cófufo che le parti douemo cominciar dala cognitióe del tu&o 
Ma circa al tudo el quale prima douemo cognofcere e \ che lhó e differéte da glaltri aiali.Impo 
che in tre cofe ha tal diffcrentia:cio e nela figura ouer fito dele parti: Se i nell collumi ouero ar 
ti:&i alcue parti .Et certamente nela figura lhó e di datura dritta Si ha hauta oda per qtro ra/ 
foni .Impoche el corpo humano ha fra glaltri alali la materia leuiffima fpumofa Se aerea: &po 
cleuabile ale cofe fupiore. Secódariamente tra glaltri aiali di medefuna qtita ha piu calor nata 
rale al ql fi appertiene fetnp eleuare \ alto.La terza rafone e perche lhó ha la forma pfedilfima 
la ql comunica có gli anzoli & có le Ltelligétie le qle regono tudo lo uniuerfo: & po cofi deue 
edere eleuata la forma delhó fed*o qlla del uniuerfo.La quarta e p refpedo del fuo fine .Impo 
che elfo hó e finalméte ordinato ad itendere:al qle feruono li fentimenti Si fpecialméte el fen 
timto del uifo fi eoe e manifedo nel phemio dela metaphifica.&po in elfo hó douea colocar 
fe la uida: &el ceruello: &cófequéteméte la teda i tal logo del corpo che polfedi iprédere tude 
le cofe fenfibile.Et perche qn e podo i alto fe extede ad piu cofe uifibili: el che apparifee pche 
li guardiani dele citta acio che polfmo ben ueder de Ioga pógono li foi fpedaculi in logo alto 
eòe nele torri Se altri loghi limili eòe dice Galieno nel nono deli iuuamenti deli mébri. Se p q 
fio lui dice li Se ancho Aui.nel pricipio del terzo canone:che nò fo necelfario p el ceruello col 
locare la teda in alto ne per le orecchie ne per la bocca ne per el nafo ma folamente per gli oc/ 
chi per le rafoni di di di (opra. Et cofi apparifee dalia parte dele quatro rafoni che lhó fo di da 
tura drietta formato:per el che fi chiama piata reuerfa Si mudo minore pche ha di fopra Se di 
fotto eòe mudo Si lo uniuerfo &qda e la prima differentia.La fecóda e dali codumi ouero dal 
arte. Impoche tra tudi glaltri alali lhó ha li codumi piu mafueti perche e aial politico Si ciuile* 
Ma naturalmente nó ha arte alcuna:cóe el ragno e lapa & fimili ad quedi acio che polfa ipren 
dere ogni arte.Impoche fe naturalméte hauelfe arte alcuo :nó potrebe alcunaltra pigiare eòe 
dice Gal.nel quarto degli iuuaméti.DifFerifce anchora daglaltri nele parti.Impoche n ha mol 
te parte itrinfeche le quale hano glaltri aiali.Imperoche nó ha le partì le quale fono date dalla 
jiatura:cóe arme ad defédere eòe fon come unge lóghe &qdi nó gli ha Ihó.Impoche ha lo or 
gano degli organi el quale e le mano có le qual fi può apparechiare ogni generation de arme 
ad fua defenfione:cóc ancora dice Gal.nel primo degli iuuamenti ♦ & pero la natura non gli 
ha date le fopradidle arme acio polfa eligere quelle che piu gli piaciono .Nó gli ha date ancho 
ra le parti le quale fon pilofe pénofe Si fquamofe per la tnedefima rafone Si ancho perche no 
ha l fe ma terrena molto fouerchia la ql materia e di quele pti .Nò gli ha data anchora la coda 
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per la médefima rafone.Imperoche effendo di ftatura dritta fedendo opera la quiete # la co 
da gli daria impedimento al federe* # quello badi quato ala natura del turio* 

Et certaintc delc pti bé che fiano dopie ciò e fimplice # cópofle ri porro dele Amplici dilhnta a 
natomi a. ipocb la anatomia di qle nó apanfce i un corpo taglatoana piu pilo i un corpo liqfa 
do \ acqmia ponédo la anatomia degli rubri organicùde efli uerro ad piare fed o che alcua co 
fa rimile dria \ alcuo mbro orgameo ri eòe dela carne nela anatomia dela coffa #dele olla nela 
anatomia dela fchena ouer dorfo # degli piedi* # degli nerui dela anatomia del ceruelo #dla 
nuchafl qto adóq$ alli mbri officiali fappi che nela magior pte detti qto ala anatomia fa da ne 
li corpi morti fono da uedere fei cofejfi eoe dice el cómtatore Allexàdrino nel còluto del libro 
delefacrete:cioeqlflalacolocatióedcetti:checofaflalalorofba:#cófequéteriite che ria la 
lor cjtitamuero figura # cotinuita *Ma qto alla anatomia de efli fada nel corpo uiuo doi cole 
fono da córiderarc :le qle poffono ancora apparire nela anatomia degli corpi morti* # pria e: 
qle fiano li iuuamti de efri # le opatóida feda e:qle fiano le ifernuta che \ crii polfono acafcha 
re:# de dimoflrare alcua cura ad qle appropriata le ui foffe*ma la diuirióe # nriero dele parti 
del corpo e qfla.pche alcrie dele pti fono che ri chiamano extreme ouero extremita:alcue altre 
itrifeche # ,pfóde: # de qfle alcrie fono che ri creano imediatairite ala cóferuatiò dia fpecie:al 
crie ìmediatamte ad còferuatióe deio idiuiduo.Li pmi fono li mbri genitali:li fedi fon qgli cb 
fi coregono neli uentrimia fono tre uétri nel corpo noflro ciò e quel di fopra el qual cótiene li 
mbri aiati eòe e la teda *lo iferiore el qual cótiene li mbri nàli. # ql di luezo el ql cótiene li me 
bri fpiritali&pria folamte icominciano dala anatomia del uentre iferiore:pche quegli mbri fo 
no fetidi: # po acio che quelli pma ri burino uia douemo da efli icominciare*la fecóda rafone 
pcb ogni noflra cognitióe #fpcculatióe la ql córiftenela opatió manuale\ comincia dale cofe 
piu note ad noi # quelle tal cofe elfédo ultie ouero de drieto fono ad noi piu manifelie*La p 
ma cofa adóqj che di quello uétre fe habia ad uedere e la f Ba # la cóplexióe de elfo:pche la col 
locatió de elfo e aliai manifefla:pche fo pollo tra glialtri uentri per la iperfedió de efli mbri li 
quali da elfo ri cótengono:pche qto un iribro piu participa dela nobilita &perfcdióe tato piu 
ìtimo logo obtiene nela griatió dii mbri:eòe e nel mòdo nela griatóc die efletie, pcbcótiene 
li mbri deputati ad purgarci ad cótcner le fece & le fuperfluita graui le qual femp idinano alla 
igiu:& fpecialmte quele che ri pigiano di fopra* Si ancora la f ba de elfo e carnofa & peliculofo 
ma la carnofa e piu: Si da qlio aparifee che ria di cóplefiòe calida & hriida* Si la cafóe perche q 
Ilo uentre fo carnofo& peliculofo Si nó oflofo e quella :perche quello uétre ha ad cótenere li. 
mbri li quali fono ordinati ad riceuere el cibo eòe el llomacho per la ripieneza 8i retenuta die 
ferie ouero da fece ouero da acquorita eòeydropifia:ouero da uentorita :ouero per ipgnatióe 
la matrice fi uiene alcria uolta ad gófiareuna fel uentre folle olfofo ri ri potrebe gófiare«la feda 
cofa che bifogna uedere:e el nriero delc parti ria qtita e la figura .iperocb le pti lono dopie ciò 
e itrifeche Si extrifcchc alcrie fono driéle:alcue colaterali le drite fono leqli ri dicono rridcr ala 
boca di llomaco Sic la pte ne laql fente la boca ouero la cartilagine la qle ri chiama fra uolgari 
-pomo granato: dela ql nel fuo logo traélaremo*poi e la pte llomachale la qual e fopra lo ube 
lico ouero dittate da qlo per fpacio di quatro ditta *la terza e la pte ubilicale:& li e cl belico col 
qual ri lega la creatura nela matrice có le uene dia matrice*# pero nelo itrifeco aparifee una cer 
ta uena la qual có etto fi cótinua &palfa per el zirbo al fegato cl chilo:nientcdimcno quella ue 
na e puata del fàgue perche retta iganata dala ,ppria operatióe dopo el parto: #pero cótinuani 
tc difparifce:# pero apparifee minor negli uechi che negli gioueni .cori ancora difparifce la ar 
feria laqual có la dirifa uena difeende alo ubilico dela creatura:e qri e nel belico defcéde di foto 
Si peruiene alla arteria della haorta rio e della uena minore aplfo li fpódili dele rene Si deli ria 
chncóe diremo:# qri tu efeami el mirach aplfo lo ubilico cófidera qlla arteria la quale e a mó 
di un neruo ouer corda «La quarta e la parte la qual ri chiama fumata quatro deli foto dal bclb 
co: #e parte nela ql fi termina alcue uene ala pele p le qle li puti Hate nel uentre dia madre ma 



da fora la aquofita. Si pero eoe dice Aulcen.tale uene e in tal parte e piu nota negli nò nati che 
negli perfetti*el che aparilce nela quarta del terzo ca.dele cafòe. fé io piuuobe lo ho dimoftra 
to perche negli perfetti fi anula tal operatióe.la qnta e la parte la qual fi chiama el pedine nel 
qual fono colocati li riibri geni tali* Ma le parti laterali fó doi li ypocódni Si li fiachi.&e lo )}. o 
condrio deliro & finiftro .el deliro e doue e colocato el fegato & el finilìro doue e colocata la 
milza. & fimilmteel fiacho deliro &finillro. Villo adòq$ quello ti bifogna difeernere le parti 
piu itrifeche Si de effe alcue fon tenue alcue tengono.quele che cótengono per comune nome 
fon chiamate mirachtma el nnrach fi cópone di cmqj parti ciò e pelle; grallo;paniculo:carno 
fo:mufculi Si corde de elfi & fifach.taglarai adóq$ col rafoio comiciado dal feudo dela bocha 
del llomacho dritamte fino alolfo dei petmechio Si taglarai legi erriate la pelle poi pilo al beli 
co tagla per trauerfo ouer latitudine dala parte dextra alla finillra fino al dorfi ouero fchena.d* 
poi fcortica pria la pellc:poi apparirà la graifeza nientcdimaco magiore nel porcho che nelho 
poi e locato paniculo carnofo el qual nò e neruofo eòe glatri ne e carnofo eòe el mufculo mia 
e mefcolato di carne:neruo paniculo Si mufculo dopo de elfo fono le corde Sili mufculi.li mu 
fculi fono odo eòe dice.G.nel fexto deli ìuuamti deli riibri al perniino ca.ipoche doi fono 16 
gitudiali: le fila degli quali fi difendono \ lògo dal feudo dela boca del ftomaco fino alle offa 
del pedine &pero fi chiamano lògiludiaii Si quelli nò hano gra corde fe nò Jegamtali: dopo 
quelli fono doi altre trafuei fall diiopra uno dala delira labro dela finii!ra Si tudi doi nafeono 
dale parte di fopra pilo alle colle &f. ntfeono nele corde atorno ale olla del pedi ne: fi che la d* 
(Ira corda di foto iiaalafnillra &la finitila ala delira parte: Si p opof to^cedono ole di fotto 
ad quele difopraiel nafcimto dcle quali e dale offa del pedie & dele ache Si fimfcono nele cor 
de cóciofiacofa efi fi idrizano al logo doue finifcono le colle i tato che le corde d'eli! fi cruciào 
ouero tralifano ifiemi a mò di qllo. Vltiairite dopo qfie fono le latitudiali le fila deli quali r.a 
no fcd'o el lato: uno dextro labro fini Uro ;&el naicmito Si aparentia de ehi e piu pilo pfio ala 
fchena uerfo di fopra:& quelli cò li lògitudiali uegono itcrfecadofi iberni ali àguli dreti:& que 
do e il nuero la qtita la colocatóeda f bada figura :la colegaza:e la còtiuita:el giouamto di elfi 
c dopio ciò e comune Si ,pprio:el comune àcora e dopio ciò e pricipale &fccòdario el pricipal 
fi e che gli còllituenti la f ba di elfo nnrach habiano ad difendere li riibri itrifechi degli nocum 
ti extrifechi Si la calidita de effi nuerberi de détroiel fccòdario ìuuamto e che aiutino ala expul 
fiòe de quele cofe che fono expulfe dal pedo Si ale expulfiòe dela creatura ale dòne Si dele fece 
còciofiacofa che el mirach ancora aiuta eòe dice.G.nel palegato hb.Yi.el giouamto fpeciale e 
pche gli mufculi lògitudiali fono pricipalmente fadi ad tirare ad fe:fecòdariamente ad cacciar 
fora:# pche grademente tal operatiòe fi richiede negli iteftinnpo qfti mufculi forno fadi gra 
di:ma operano la expulfiòe per la còtradiò dele foi fili:b ql ritiradoiiengono ad exprimere le 
membra che còtengom&cófequen temente caciano fora quelo che i dii membri fi còtiene. 
Àncora fano quello per refpcdo.di diafragma cò el qual fi cògiògono.el ql dcfccndcndo giu 
fo dala parte de drieto fi fa la cafòe per la qual le belline Si altre membra contenute fono qua/ 
fi fra doi mano Si pero qri quelli mufculi fi ritirano fi uiene ad còprimere el diafragma; & cofi 
queli membri da effi còtenuti efpnmeno quelo'che i loro fi eòe alcua cofa tenuta fra doi mano 
fi tra fora per ftrenger le mani iberni.el che piu diffufamente fe dichiarerà nela anatóia del dia 
fragma.ma li mufculi latitudiali fó fati per caciar fora Si per quello aliai imediatamente fi ap/ 
Rimano ali bellini; Si fano la expulfiòe còflrigerfi con la parte dala qual fi deue alcua cofa ca 
dar fora. 8i la expulfiòe fi deue fare dala parte fuperiori ale iferior. Side qua uieni che quelli m u 
fculi piu pilo forno polli di fopra che di foto.ma li trifuerfali forno polio per riccncre.# la re 
tentióe fi fa per le fila tràuerfall fi eòe aparifee nel terzo dele uirtu nalnla qual retentiòe era ala 
nanecelfario fare aciochelefuperfluitanòrifaglilfenoal logo fuperioredonde uengono # 
acio che nò defeendeffi fubito ma fi riteneffi acio che turo el giouamento ma fi fugeffi daglarri 
tnébri \ lor nutrimento# pero nò forno folo dgi trafuerfali fuperiori ma acora gli ifenori.tna 
perche e piu neceffaria la retentiòe acioche nò ritornano di fopra che qla che ri defeadeno giu 



po fó magiori li tràfuerfali difopra che qli di fotto.&àcora le diafragma fa ad qfto,ppofito eoe 
diremo depoi.Leuati adóq* & tagliati qfti mufculi fina apparifee el fifach: & e meglio fei uar li 
mufculi tagliati da una pie p qllo che dpoi bifogna uedere.qfto fifac e un pàniculo fotilifì'imo 
& molto duro & qfto fo fa do acio che li mufculi no ftrigefleno li riibri nàli tenédo cjlli & p q 
ftofoneruofo& duro acio fi poftefti dilatare &reftrigere qri qlle fi dilatano: &fo forile acio 
nò gli grauaftì: & fo duro acio ri fi rópefte facilmte.ipoche da la rodura d efto auiene una paf^ 
fióc la ql fi chiama rotura ouer crepatura* ipoche el mirach fi gófia qri fi rópe el fifach. & li foi 
giouariiti fono acora doi li ql mete Auicé.nel lib.dgli alali nel cap.dela anatomia (fi flomaco 
cioè che p ritrarfi uerfo el dorfo có el ql fi collega cacci fora qlo che fi cótiene nel flomaco nel 
li iteftini SC nella matrice: &qfto fa ifiemi co el diafragma co el ql fi cógióge eòe depoi diremo 
Laltro giouamto e che legi li iteftini al dorfo* & che da elfo uniuerfalriite nafehio da effo li pa 
niculi di tudi laltn mbn i elfo cótenuti.Laltra utilità fc<fo*G*nel qnto deli giouamti deli me 
bri e che ^phibifce li iteftini dal rópfi qri auien che fi gófiao da uétofita*&p le dide rafói e ma 
nifcfto che cofa fia la f Ba de efto fifach & la cópleftióe e la locatióeria qrita dele pti & el nuero 
& qli fon gli giouamti de eflo.Ma refta ad uedere dele pallidi de efforipo chel uétre può patire 
ogni guati ó de ifermita ciò e mala cópleftìóe:mala cópoftióe:& folliti6 di cótinuita dela cura 
dela mala cóplelfióe nò diro alcua cofa:pche no ha cofa ppria nela fua curatóe che depéda da 
la anatóia.Ma la mala cópofitióe la qle e un gófiairito fuor del nàie e dopia*alcua e apoftema 
e alcua no*La pria fi ha aldi pricipio:faluo che nelo aparir di fe rópe détro & fora e pegior che 
fc rópefli da un lato folo: &la rafóe e manifefta*pche la nà nò ha fopra di che fódarfi ad faldar 
la ferita mala cóplcflióe che ri e apoftema: e ifiagió de elfo uétre da qle accade nela ydropifia:a 
fclite èC ripanite.fpoche nel afclite fi cótiene aquofita nela cócauita del uétre fragli iteftini el fi 
fach:cóe nela tipanite la uétofita fi cótiene &fa gófiare el mirachmela curàtió de dio deui cofì 
^cedere có le cofe le qli meteno li auélori*Ma el mó el ql depéde dala anatomia e trar fora qla 
aquofita p taglio. Soci mó che riduchi fopra li iteftini qla pte del fifachda qle hai tagliata poco 
auati:i tal mó che fia eòe nel uiuo:& poi allo hydropico pofto alla fupina gli deui tirar la pelle 
difopra & poi haucre el rafoio & forarla fino al fifach tato che fi tagli ancora el fifach & fubito 
deui hauere una cànela &porla nel bufo &trar fora di qlla aquofita qta el patiéte po foftenere: 
niétedimeno ricordate femp che e meglio foftenerla di détro che euacnare exqfitiflimamte& 
fpecialriite nela ydropifia p la debilita dela uirtu:poi lalfa andare la pelle pche ritornerà al fuo 
logo ^ricoprirà la ferita dglaltri &nóue ufeira piu acq ma qri tu la uoi cauare ritra la pelle eòe t 
pria.&qfto ri uoglào che tu faci fe ri dagli latim i mezo.ipoche una ferita fata nel mezo ri fi fai 
da cori pfto p che el fifach e piu groflo & piu fodo li che negli latì.fccudariamte p rifpe&o die 
cord la ferita e aparechiata ad idur lpafimo:poi pche lacq efee meglio p e grauc & tède ala igiu 
Ma fe parira folutió di cótinuita*allora qla folutióe e penetratiua nel fódo o no:fe no:allora ri 
e difficil curade ri alora oucro ufeira dela ferita alcua dele cofe cótenutc o no.fe fi ouero dio eh 
ne ufeira e il zirbo ouero alcua cofa dii iteriorhfe fara el zirbo alora fi deue cufcire có feta ouero 
ligarlo apflo ala pelle qto e poflibile & poi taglarlo.pche qto de efto toca laere tato fene corro 
pe: & fel fi rimette détro fi corrópe & putrefa lealtre parti: &po fi deue taglare:& poi rimeterlo 
détro: Sdafciare el filo difora: ^daffare el labro apto:pche la nà cófolidara el zirbo: &butara fo 
ra qla pte che e ligata col filo: &fatì:o qfto tu deui faldar la ferita*ma fe qlo che e ufeito fon e lo 
iteftino:allora ouero e ferito lo iteftino o no fe nó e ferito:ne alcua altra f Ba e iuolta có effo:fi 
deue rimeter détro el piu pfto che fi po.Ma fe alcua lBa e có efto iuolta:cóe poluere ouer fàgue 
fi deue lauar có acq calda & poi rimeterlo détro.Ma fe p tardàza alcua uétoftta e riferrata ì efto 
& P qfto fi gófi & ri poflì riétrar détro:allora forma el refolutiuo:ouero ui fi deue poner fopra 
la fpongia bagnata in decozione refolutiua & difgonfiarafli:&cofi fi rimetta dentro ♦ Ma fe 
non fi po difgonfiare ne rimeter détro:allora fi deue alargare la ferita del mirach fino ad tato 
che fi pofli rimetter dentro. Ma quando lo inteftino fara tagliato :fel fara dclli inteftini 
groftifi deueno cufir le labra de efli con la fetta fi come fi fa aglialtri membri : Ma fe fara 



deli budelli fottili non foderra cofitura alcuna faluo nonfofli affai profonda:# tal cofitu/ 

ra impedirebe la fua operatione. & per quella cafone e meglio biffarli cofe & tener congion/ 

te lebbra della ferita con tede di formiche grandi. Imperoche tu deui congiongere lebbra 

della ferita del budello: &hauerc formiche grolfe & farle mordere nelle labra della ferita con 

gionte inferni: & poi taglarli fubito la teda: 6C fa in quello modo fino ad tanto che la ferita 

. fia congionta :& allora rimetti dentro el budello come prima:& fa&o quello ritorna ad cu / 

rare la folutione ouer fluxo di uentre.Et qda ferita fi deue curare con ridur li labri in uno & re 

ducendoli fi contengono in uno .La cultura con fetta fi fa in quello modo. Nella prima 

cofitura pigia tu&o el mirach da una parte & dala parte oppofita fi deue lafciare el fiphach: 8C 

deuefi pigliare el redo del mirach nella parte nella qualle e flato lalciato el fiphach: & dallal / 

tra parte fi deue lafciare el fiphach.# cofi cófequentemente acioche el labro del fifach li con/ 

gionga 8C riduchi col labro del membro formato di carne acio fi facia la confolidatione dele 

proprietà piu certa &piu ferma. & in nel medelimo modo cura quella ferita fe fara ufcito per 

fe medefimo .Et quello balle inquanto la anathomia del mirachel qle e mébro che cóticne* 

Reda ad uedere della anathomia delli membri contenuti li quali fono dieci di numero ♦ El pri 

mo e el zirbo.el fecondo le budelle:el terzo el domacho:el quarto la milza :el quinto el fe/ 

gato:el fexto:elmifinterio:el feptimo le renerio o&auo la ueuefea :elnono li tediculi & li 

uafi feminali ouero {perniatici:& la matrice nelle donne .el decimo e la uerga con el collo del 

la uefica. Hauemo adonqj ad uedere prima del zirbo 8C del fno luogo nel corpo humano. 

Imperoche dala parte dauantecuopreel domacho# tilde le intedine: 8C benché negli altri 

animali non cuopretu&i li intedini:quedo fo perche lhuomo tra ogni altro animale de me 

defima quantità ha la uirtu digediua piu debile che niuno altro : & anchora perche li intedini 

fono piu difpodi alli nocumenti exteriori per hauere la pelle piu fottilc # men pilofa che niu 

no altro : & quedo può anchora elfer manifedo fecondo el fuo giouamento. Imperoche el 

(uo principal giouamento e confortare la uirtu digediua del domacho & interiori reuerberan 

do al domacho el calor naturale: & pero diffe Galieno nel quinto dello ingegno della fanita 

che un certo huomo darme fo ferito in battaglia al quale fo tagliato fuori el zirbo: & fo fanà 

io della ferita mientedimancho doppo la fanatione non polfette mai paidire.Et da quedi co 

fequentemente e mani feda: la terza cofa da intendere ciò e deb fudantia di elfo » La fulfan/ 

ria de elfo non fo fimplice ma compoda 8C fabricata de* fudantie le quale habino ad rifcalda 

re:SC pero focompodo di tre fudantie fi come dice Gallieno nel terzo delli giouamenti deli 

membri ciò e di doi panniculi lottili & di graffezafeuofa:# de arterie & uene. Et prima fo co 

podo di panniculi:acio che li panniculi contendano le altre cofe :# anchora per che quedo 

zirbo fi doueua dendere : SC elfere legieri & fpelfo acio che reuerberalfc la calidita: & ad quedo 

c piu poffente la fudantia delli panniculi che neffuna altra .Secondariamente fo in elfo zirbo 

el graffo feuoffo.'pche refcalda.cóciofiacofa che fia affai^ppinquo alla calidita:ouero al caldo t 

potentia.La terza fudantia fo dele uene & arterie le quale refcaldano affai .Da quedo fi mani 

Ledano laltre doi:cio e quale fia el numero dele parti de effo el qual fia el collegaméto fuo.Im 

pero che ha li fuoi colligamenti con quelli membri alli quali fi termina come al domacho oue 

ro ab milza & alli intedini & fpecialmente al colon per la cafone che diremo :ha anchora col 

legamenti con li membri dali qual nafee .Imperoche nafee dafpanniculo carnofo dala fche / 

na fra el diafragma: & la cafone perche nafcha li e perche ad quel panniculo fi terminano doi 

extremita del panniculo del fiphach le qual deuono inuedire el zirbo:& cofi e per che li e la ue 

na magiore & anchora la arteria dalle quali nafeonó certe uene & arterie piccole apreffo al do 

macho le quale conteffeno cl zirbo.tertio lie el mifinterio feuofo dal qual nafee la graffeza fe/ 

uofa la qual riempie le uacuita di quella contextura ♦ Ma che infermità di effo fi debia per ana/ 

tomia decbiarare e manifedo dalle cofe fopradi&o. 

Defcouerto adonqj el zirbo quanto alla parte la qual cuopre gli intedini SC non piu : acio che 



tu noli niuotìi glaltri membri dal fuo luoco:fubito te apparifcono le budelle.Circha le qua ✓ 
le principalmente tu noterai la locatione&el numero.Imperoche forno piu inuoltiS reuol 

tiSnon fo uno budello dretto per doirefpe&i.El primo e che benché alcuni animali brutti 

habianofolo un bcdello drito ouero procedente dritamente nel huomo&innegli altri ani 

mali pcrfedi forno riuolti acio che per piu longo fpatio di tempo el cibo fi ritenevi nel doma 

cho S nelli budelli JmperocheTe non fe ritenelfi bifognorebe che lhuomo piglafl'e continua 

mente cibo S maftegaflfe femprc ♦ S quella continuità impedirebe la occupatione nelle altre 

operationi piu perfede.La feconda cafone e ftata.perche fello intelaino ouer budello fofle tu 

do uno S dretto ciafcheuna parte del cibo non faria toccata dala fupficie del budello S cofi tu 

do el budello non haneria defecata tuda la humidita efi (lente nel cibo.Adonq; acio che ni eri 

te rimauga nel cibo che non fia tocco dali budelli S tuda la humidita fi uenifle ad defecare or 

dino la natura che le budelle fofleno reauolte.Sper quello e manifeft o che fi ano piu di nume 

ro.perche fono fei ;tre fottili & tre grofle. Incominciamo adonqj dalultimo el qual fe chiama 

dreto ouero lògo la extremita del quale e lo orificio:el qual fi chiama ano ciò e fecciìo dela fu 
perabundantia del cibo.Ma acio che la anothomia deglaltri non fe impedifa bifogna ligare q 

(lo budello quaf nel mezo de elfo i doi parti Stagliarlo i mezo di quelle legature Slattare pé 
dereta parte inferiore S andare fcarnandouerfolafuperiore.Snota circa quello budello la 

multitudine delle uene milferaice le qual uengono ad fugere fe fufli niente di humidita nel chi 

lo ciò e cibo digefto: ouero fe ui remanefle alcuna fuperfluita Squello budello fmifee appreffò 

le anguinagle doue comincia el budello chiamato colò. Et chiamali colon pche ha molta car 

nofita ouero celule ouero camere nele quale el llerco riceue la fua figura S in elfo fi ritiene per 
refpedo di quelle edule ouero camere .circa el quale intellino tu deui confiderarc el luogho* 

perche fi rinuogle affai circa el rene finillro: S quella e ta cafone per la quale el dolor de elfo 

dalla parte del luogho non differifee dal dolor dele rene.Ma da poi faglcndo S coprendo la 

milza incomincia circa le citeriore ad declinare uerfo ta parte dextra S cuopre el ftomacho* 

Et per ta couertura ta qual fa fopra el llomacho accade che quando le fuperfluita defeendeno 
da quello budello che el llomacho gli acconfcente.S allora apparifee dolore S rugito intor^ 

no el llomacho/S allora lhuomo appatifee mallichare S mallica .el che non auucrrebbe fe 

follino nel llomacho le humidita lequal fofleno quello rugito Sdolore. S de qua e manife/ 

Ilo che accade a quegli che fi purgano che ta fincopi de efli interuienc quado appetifeono ma 

(licare ouero li humori li quali fi debono euacuare fi ritengono in quello inteflino.perche que 

gli humori flauti allora in quel budello alterano el llomacho S ta Soccha di elfo: S dalla alter 

rationedelabocha del llomacho ne fequitala fincopi .Ma alcuno non fenza rafone dubita 

del luogho di quello budello.Imperoche efìendo groffo douerebe ftar di fotto alglaltri S no 

difopra .donde apparifee el contrario.e da dire che quello budello fo collocato difopra apref 

fo al llomacho per tre rafoni.La prima per che quello e men nobile che tutti glialtri fottili :& 

pero debe eflfer pollo difuora.fotto el mirach fra tutti glialtri fottili.La feconda perche quello 

budello contin le fece; S alcuna uoltafe indurano :S da fe fono priuate de ogni humidita S 

caldo naturale. S acio che fofìfi aitato dadaltri membri ta natura ordino che folfi immediata 

mente locato fopra el ftomacho acio fofle couerto dal zirbo dal quale anchora el llomacho e 

couerto.percfie el zirbo el fa humido S rifcalda.S pero apparifee che non c altro m tento col 
qual fia collegato el zirbo come che col colon .La terza cafone di quella locatione c per che q[ 

(lo budello proprio c flato fado per contenere S per cacciare le fece: S piu pretto per cacciare: 

S pero tra glialtri budelli ta colera deue peruenire ad elio ta qual ftimula ta uirtu cxpulfiua .S 
po pche c collocato cofi ta colera puiene alta fuftatia de elfo oltra qlla che puienc alla cócauita 

dcglialtri iteftini.ipoche difopra d eflo nella pte dxtra Ha qlla perniila del fegato doue e collo 

cato el chifto del ficle:col ql fi colega:S qfto apparifee difopra.S po tal budello ì tal logo apa 

hfee agro S amaro nel gufto S negro; Snota circa di qfto la mirabile opatió d ia na. Ad dIli 



che fi opponevi rifpondc che li budelli non li giudicano elfere difopra per refpcdo del luo ✓ 
gho:ma per rcfpetfo della colligantia la quale ha col domacho ouero col fondo del Ilenia ✓ 
cho : & pero li budelli fornii per refpe&o della colligantia col fondo del domacho fono difo 

pra ad tufo glaltri; & dal luogo di quello budello fuperiore e manifdla la cafone:per che nela 

paffione colica crefce el dolore quando fi mangia.perche allora quello budello fi preme dal ci 

bo:ma nel tempo della fame no.Ma fe augumenta el dolor dele rene:& quello e uno de 111 fe 

gni che diflingue un dolor dallaltro. Si da quello luogho & colligantia del budello didlo doi 

cofe ad noi fi mani fedano. una utile nella cognitione .ladra nella operatione & cognirione. 

Imperoche quando fi fa paltone colica comincia nella parte Anidra.& in quella moleda piu. 

Perche quel budello e piu fredo in quella parte no elfendo toco dal chido del fiele. Secondai 

riamente perche circa le rene Anidro e collocato in magior quantità & e piu dretto:nientcdi/ 

meno quella collica la qual A fa nela parte Anidra non moleda tanto longo tempo; A perche 

fi genera da caufe piu facili: A perche la fua cafone e in luogho piu uicino alla expulfione. Et 

nota quedo che molte uolte ho uidoper experientia:ma quanto adopera e utile .Prima per 
che quelle cofe che di fuora fe adminidrano nella colica paltone A deuono piu predo applica 

re & appropriare circa lo hipocudrio dextro che al Anidro, benché per tuedo Aa utile.Seconda 

riamente perche quando A fa cl elidere e meglio chel corpo fe inclini uerfo el dextro: acio elici 

budello chiamato colon non Aa calcato dagli altrhma poi faclo cl elidere quando uien uogha 

di bufarlo fuora fubitofi uolti fopra el lato Anidro; & poi apocho apocho fopra el dextro ;co 

me nella expulfione la qual li deue fare per la pofitionc adminidrata per la parte fuperiore :p 

contrario quando comincia ad mouere.& quedo e inquanto al luogho & colligantia de elio. 

Ma confiderarai la fudantia di efio groiia &confueta per la uentofita generata in eflò& molto 

tempo la ritiene la quale alcuna uolta genera in elfo fortiflimo dolore :el quale facédofi in ne 

la fudantia groffa apparifee come che fel budello foife forato con una teneuella. & anchora 

quedo dolore A fomeglia al dolor delle rene. La quarta confideratione e della figura & i'ors 

ma di elfo la quale e manifeda dale cofe fopradicde.Imperocheel budello e cellulofo: & in 

quede cellule perche la uia & el paffagio A obliqua da molte Aipeiduita :& cafone dela tardan 

za delle fuperfluita le quale pigliano in eflo la figura ad modo di quelle celle: & pero el dcrco 

ha la figura la qual tu fai. La quale apparifee precipuamente nel Aereo defecato & ritenuto :8t 

nelle febri & altre infermità in nelle qualle A buttano ballote & altre humori flemmatici fi ri 

tengono:# fono materia cucurbitini .imperoche nela concauita dele celle # humor flemma 

tico: & melancolico el quale e fudiciente materia dela generation degli uermi : fe A contien e 

tra luna cellula # laltra poco humore che non Aa {ufficiente ala generatione un panniculo co 

tinuante unuerme fi genera in una cellula con unaltro generato in laltra cellula;Laoperatio 

ne el giouamento & la infernnta de elfo fono manifede per le cofe di die di fopra. Ma quedo 

budello continuato dala parte difopra con el budello chiamato ciecho el qual fi chiama mo/ 

noculomon perche non habia fe no uno orificio per el qual tira ad fe & per el qual caccia fo 

ri perche quello e impoflibile.ma ha doi horificii uno per el qual riceue laltro per el qual cac/ 

eia fuori;ma quello per el qual caccia non e locato per oppofito contra el primo come negli 

altmma tudlidoi fono locati inferni appreffo lunlaltro;# fra quedi doi orificn pende elfae 

co ouer lacuna di quedo budello a modo de un ficco :& pero altramente A chiama fiiccho; 

&cofi apparifee la figura de effo la colligantia BC anchora el luogho .perche e locato difo v 

pra:& apprelfo el termine della ancha ouero fcia & fra el rene dextro. La fubdantia e me/ 

defima con la fudantia del colon patifce anchora Amile infermità.El giouamento e che la pre 

del fucco che uiene ad eflo A ritenga in efib&riuoltifi&chereuerberi ouero prohibifcha cl 

defeenfo de eflo fucco dalli inteflim difopra :& quedi intedini fuperiori fono fottili & fono 

tre. Imperoche ad quedo budello fi continua elbudello chiamato yleon:el quale ha la fua 

locationeel Ato & la rcuolutione apreflo li ylii. & in quedo fi genera la palfione iliaca nella 



quale e grand dolore atorno li fianchi: & cofi e mamfefto el luogho la colligatia la paffionc& 

el doIore.La fuftantia de erto e piu fottile St pero erto fi chiama fottile:come per la prima ca¬ 

fone fi chiama yleon.El fuo giouamento e perche e fado acio che contengha el fucco :per * 

che porti fugere quello che e utile:& pero e molto renuolto:&peruengono ad elfo molle piu 

uene mefleraice che ad neffuno altro budello : & deui fcamarlo da effe uene St dal mifente 

rio: St quando farai peruenuto alla parte fua fuperiore preflo al ftomacho :allora trouerai cir ¬ 

ca la parte finiftra declinante alli fpondilli una parte de elfo affai fcarnata col mifenterio : St 

pero taglia cautamente acio che tu non rompi alcuna cofa St piu 'attaglio trouerai el budello 

chiamato degiuno:el qua fi chiama cofi perche el piu delle uolte fitrouauacuo ne corpi ben 

difpofti:&la cafone dela fuauacuitaedoppia:cio e la fua driteza. Imperoche e drito come 

lultimo budello.La feconda cafone e la multitudine dela colera pura la qual peruiene ad que^ 

fio inteftino come el chifti del fiele per el canale el quale fi continua con el budello duodeno 

conel quale quefto immediatamente fi continua»Et chiamafi quefio primo budello: &chia 

mafi duodeno:perche la fua lógheza quafi negli piu e di duodici deti:al qual budello peruie/ 

ne un canale dal chifti del fiele :&p^ro guardati quando tu fcarni che non tagli quefto cana/ 
le:ma taglia el budello duodeno bene ingiufo St legalo: St allora incomminciando come co/ 

minciano li audori hai fei budelli ♦ el primo e el duodeno:el fecondo el degiuno:el terzo yle 

on.St quefti fono li gracili Stfuperiori.El quarto e el monoculo ouero ciecho «el quinto el 

colon .el fexto el dredo.Ma tu uedrai tudi quefti budelli eflere rauolti continuati St alligati al 

la fchena fi come fono legati ludi li interiori per certo membro chiamato eucaro ouero mi v 

finterio cofi di do dale uene miferaice le qual fono difperfe in effo* Et li bolognefi uulgari el 

chiamano interiglo ciò e tenente le interiora.Qjaefto membro fecondo gli audori ha la fua 

fuftantia comporta di uene:corde :panniculi St legamenti acio che porta legare li fopradidi 

membri di fuftantia feuofa St graffa: accio che gli membri duri come fono li fpondili non fi 

congiongano fenza mezo con li molli come fono li budelli St altre interiori .acio che el mol 

le non uengi ad patire dal duro:ma tude laltre uacuita le quale fono in quefto le riempie cery 

te fuftantie glandofc le quale fono molte in quefto membro : & quefto e un giouamento dey 

le carne giandofe le quale in quefto ha altro giouamento ciò e che foftenta le uene miferaice 

le quale fono difperfe in quefto:fi come non e longinquo che quefte carne fiano fade ad ge^ 

nerare humiditate con la quale li budelli alcuna uolta humedano le fece ;acio che prefto mo 

dino li inteftini:Supero uediamo che el ftercho liquido fi manda fuori benché fi mangino 

cibi duri nientedimeno la magior parte dela carne giandofa e nella parte fuperiore e graffarne 

la qual fpeffo fi congrega melanconia per la uicmita della milza della qualle fe genera melan 

conia mirachia.Fado quefto leua el nnfinterio ouero el lafla fino ad tanto che hauerai fada 

la anathomia delle uene le qual peruengono al ftomacho Stalla milza ad che uedere ti cóuié 
gófiate el ftomacho con una cannella per el portinaro St legai forte St taglia li budelli: St fa a 

uanti el taglio fra el luogo al qual per uene el canale del chifto del fiele alli budelli. 

Vifto che tu hai la anothomia delle budelle procedi St uedi el terzo membro come faria el ftor 
macho.del quale tu deui uedere quelle fei cofe le quale tu hai uifte negli altri .St prima note y 

rai che luogo e lui. Secondo doue fia el fuo fito.perche eficndo el ftomacho la cella dal cibo 

fi come dice Galieno nel quinto degli giouamenti del ftomacho St nel fecondo capitulo : Si 

li fi troua tudo quello che diremo del ftomacho : St quello che e dido delli inteftini: St mette 

fi da aliebate nel terzo della fua teorica della difpofition regale al uigefimo capitulo.E adócg 

el luogo de erto ftomacho nel mezo del fuperiore St dello inferiore .del dextro St finiftro.de] 

la parte dauati:& quella de drieto .Ma tu dubiterai qui perche el ftomacho non fo porto apf 

fo alla bocca dico che fo per dopia cafone.una e perche apreffo alla bocca doucriano eflere gli 

membri dello annelito per refpedo della attradió del laere.La feconda perche li membri re^ 

ceptmi delle fece deuono eflere continuati col^ftomacho;& quefti tal mébri debono effer con 



tenute foto el diafragma Se pero tu'uedi chel ftomacho ha di fopra el core mediante e! dia / 

fragtna:di loto ha el mifinteno Se le budele dala parte dextra ha el fegato dal quale fi pigia co 

emep fue pennule:fi come la mano prede Se tiene con cinq* deti .dala parte finiftra ha la mil / 

za dala quale e rifcaldato p refpe&o dele arterie de ella.Dala parte dauàti ha el zirbo*dala pte 

de drieto ha li mufculi dela fchena: &la uena magiore &la arteria la qual palla difopra ala fchc 

na fi come uederai depoi:&pero el logo de elfo e nel mezo.perche e come la cela del cibo co/ 

mune ad tildi, El fito de elfo e perche béche fia locato fopra la fchena: nò dimeno la fua parte 

fuperiore fe melina uerfo el lato finiftro la inferiore ucrfo el dextro : Se la cafone de tal fituatio 

ne fo perle rafone le qual diremo ♦ Imperoche el fegato doueua elfere eleuato nela parte dextra 

SC effendo grade ha occupata tuda la concauita fuperiore dela parte dextra:ma la milza no: Se 

pero la parte fuperiore del ftomacho non polfete elfer colocata nela parte dextra ma nela fini 

ftra .Et cofi la parte inferiore fo necelfario declinaffi alla parte dextra .perche nela parte fini / 

ftra inferiore prelfo alle rene e locato el budelo chiamato colon el quale e grò fio Se afini rauol 

to ^occupa alfai logo.ma nela parte dextra inferiore ui fono li budeli picoli Se fotili li quali té 

gono poco logo :SC pero el ftomacho quanto alla parte inferiore deue declinare alla parte dex 

tra acio che rienpia quela cócauita che ue e: Se dia logo al colon: Se per quefto e chiaro el primo 

ciò qual fia el logo de elfo ftomacho:Ma tu dirai :perche el ftomacho non fo locato dritto fo 

pra li fpondili dela fchena .Dico che per tre cafoni quefto e polfuto elfere. Vnala quale e ftata 

deda pche delfi logo al fegato nela parte dex tra : &ri empi Ifi la uacuita nela pte finiftra .Laltra 

cafone e perche fel ftomacho folfi per dretto locato fopra la fchena alora li doi orificii ouer bo 

che de elfo ciò e la inferiore Se la fuperiore farebono drete;& pero elfendo lhó di ftatura dreta 

el fuo ftomacho nò riterria bene el cibo ma fubito da elfo defeenderebe.perche adóq$ quefto 

non interuenilfe fo in tal modo fituato .La terza cafone di quefto fo che quanto alla fua boc/ 
ca fuperiore Se la parte fuperiore deue riceuere la melancolia dala milza la quale e nela parte fi 

niftra: Se quanto ala parte inferiore deue receuere la colera dal fegato el quale e nela parte de / 

ftra :Se de qua e manifefto qual fia el fuo luogo ciò e del ftomacho fecondo la coligantia: Se la 

coligatia cófequéteméte meglio fi manifeftara:perche ha la fua coligantia co la milza col fega 

to co el core Se con el ceruelo:& quelo cófequentementefi dechiarera:pcrche apparirà che ha 

bia coligantia con la milza per reipedo dele uene le quale portano la melieolia ala bocha del 

ftomacho : Se per le uene le quale uengono al lato finiftro del ftomacho ad nutrire : fi come e 

colegato col fegato per reipedo dele altre uene:co el ceruelo p el neruo el qual uiene ala bocha 

del ftomacho: 8C maximamente fi diftende circa la parte foperiore del ftomacho.Ma co core e 

colegato per reipedo dela arteria grande la quale e foto de elfo: Se da quefto può elfer manife 

fto el terzo ciò e di che figura fia:perche e di figura rotonda:perche tal figura e pi rimolfa dalli 

nocumenti:anchora perche e piu capace de tude laltre figure Jmpcroche el ftomacho deue ri 

tinere cofe alfai.ma non e di forma perfedamente rotonda ma piu prefto riduda in arco p la 

cafone dida.perche la parte fuperiore de elfo fe inclina ala finiftra parteda inferiore ala dextra 

ad modo de una zuccha ritorta ouero faracena.Ma tude le cofe che diremo del ftomacho fara 

no meglio manifeftate per la anathomia degli membri feguenti: Se cofi e anche manifefto el 

quarto :cio e di che quantità fia el ftomacho:perche e aitai grade:cóciofiacofa che alcua uol/ 

ta gli bifogni riceuere Se ritenere gran quantità di cibo, e ben uero che non e fempre nela fua 

ultima grandeza.ma fe agguaglia ala grandeza del cibo contenuto perche fi ftende &ritira.La 

quinta cofa da uedere fono le parti di elfo ftomacho Se el numero de elfe parti.le parti di elfo 

fono dopie cioè uniuerfali Se integrali:ma alcune quantitatiue Se determinate de prime fono 

le doi tuniche de elfo.La prima dala parte de dentro e neruofa.La feconda dala parte di fora e 

carnofa.ouero che la prima e piu fpelfa che la feconda .perche quela principalmente deue toc 

care el cibo Se per quefto bifogno folfe fpelfa:anchora per altro refpedo: perche el ftomacho 

per quela tunica e extenfibile.perche e alcuna uolta necelfaria per la gran quantità del cibo. 

g 



Ma quela di fora fo fotile per rifpeclo dela digeftioe.perche la digeftione del ftomacho fe ani 

ta dall mebri uicini circuftantbma la extentione di continentia del cibo no» Et quelle tuniche 

nò fono differenti {blamente nela fuftantia:quantità di logo:ma anchora nela fnuation de li 

uili .perche effendo lo appetito nela prima Vertendo ordinato lo appetito ad attrahere imme 

diatamte lì uili forno ordinari p attrahere e qftefono lógitudiale òi po i qla fono li uili Jóeitu 

diali di pcb ala attra&óe imediatamte fi cògióge la retétóe.pcb ogni cola cb ad fe fi tira: fi tira 

acio che fi ritéga pche fi tira acio chel mbro riceua riftauratióe di piacere:po e die i qfta tunica 

forono locati li uilli tranfuerfali li quali ferueno al ritenere e ben uero che qli nò fono nela par 

te di dentro dela tunica ma in quela di fora .Ma nela feconda forno pollo li uili latitudinali: 

conciofiacofa che cffa fia ordinata ala digeftione &ad quela ferue &confequentemente alla ex 

pulfióe.Et di qua e manifefto perche la tunica intrinfeca fia neruofa di non carnofa per li uilli 

longitudinalidi quali debono effer nella tunica mtrinfeca nela quale prima deue effere lo ap ^ 

petito.laltra rafone e perche la intrinfeca e ordinata al fentireda extrmfeca ad paidire di ad ab 

terare.ma el fentire fi fa meglio quando imediataméte el fenfo li fcontra con la cofa fallibile, 

ma la alteratione di la digeftione fi può fare p alcu mezo: di qllo exprelìamente pone Auicéna 

cel cap.deli mébri nel pruno canone & nela prima fen.Et certamente la natura intrinfeca car/ 

nofa. Imperoche può la operatione dela digerente ciò e la tunica del ftomacho fo fa&a ner 

uofa :lo extrinfeco ad quelo che e paidito impotentia peruenire fcnza occurlo. Imperoche el 

fendente non può fentire quelo che fi fente fe non in contrandofi el fenfo ciò el rado. Ma lai 

tre patti de elfo ftomacho fono quantitatiue di determinate come e la parte fuperiore & lo ori 

ficio di effo inferiore el quale fi chiama portinaro.La parte di fopra di elfo fccondo la natura 

e piu ftreto che quela di foto.perche nela infonore fi deue far la digeflióe:& el cibo fe deue ri 

tenere nela fuperiore. nientedimeno li orificii di quelle parti fi cóuengono di differifcono. fi 

cóuengono perche tudidoi fono podi dall lati:&non fono fadi ouero podi nela ultima emi 

nentia dela parte di fopra o in quela di foto ma la parte inferiore defccnde piu chel portena/ 

ro:acio che el cibo non difeenda fubito ma fi ritenga in effo come in una certa borfa:fi come 

queladifopra efopercminenteaIabocchadelftomacho:acioche quando lhomofi chinarti 

hauendo el ftomacho pieno:non ritornarti el cibo fufo ala bocha : di fpecialmente quando el 

ftomacho fi riempie tropo: & di qua fi po uedere per che da fouerchia quantità di cibo f uiene 

ad coprini ere el diafragma Si el cibo non efce.Ma fi conuengono.perche luno di Jaltio oriti/ 

ciò e nel ftomacho nel luogo nel qual lì continua ouer fi lega alla fchena .Imperoche la boca 

del ftomacho e aligaro ala fchena dreto al prmcipio dela fua alligatione. di pero la boccha del 

ftomacho e alegara al fpondile doue fi finifce 8i termina el diafragma :& quella e la.xiii.Im/ 

perochenela.xii.e la ultima colla mendofa ala qual fi termina el diafragma.Et de qua ti può 

effer manifefto che quando tu uoi alterare confortare o altramente operare di fora circa la bo 

ca del ftomacho che e optimo farlo nela fchena circa el.xii.ouero el.xm.fpondile di fpecialmé 

te qn le fopradide cofe fono ipugnate dal fegato di dala milza purché ia arteria haorta eia ue 

na magiore non impedifehada quale e nela fchena.Macon le fequente fpódilli li quali fi chia 

mano li fpondili degli reni e colligato la ftomacbo fino al portinaro :ma allora laltra parte in 

feriore fi obliqua dagli fpondili uerfo la parte fini lira: Si pero fi conuengono quegli doi ori fi 
cii. Anchora differifeono perche lo orificio di fopra el qual fi chiama la boccha del ftomacho 

e piu lato che quel di fol to chiamato portinaro: di quello fo perche deue defcenderc alcua uol 

ta pia boca del ftomacho cibo di fuftantia groffa &dura di \ digefta.&pero fo neceffario effer 

lata la bocha del ftomacho.ma per lo orificio di fotto deue ufeire folamente el cibo affotìgla 

to 8i paidito 8i pero non fo cofi lato 8i quello in quanto ale parti di effo ftomacho.dale qual 

cofe apparifee la fexta cofa che di effo fe ha ad uedere :cio e qual fia la fua fuftantia :perche eén 

do la fua tunica magiore neruofa apparifee quela effer fuftantia neruofa & per quello e mani/ 

fella la fua complexionc : imperoche freda fecha apparifee anchora la fua operatione di gioua 



mento:perche e doppio uno de appetere el cibo per tu dio perla tunica iritrinfecadaltro adpre 

parare el cibo al nutrimento del tuclo ciò e di furio el corpo :&per quello per la tunica extrin 

Teca camola Smembri coadiutanti.Et de q tu poi uedere chel può patire ogni generatione de 

infermità lfquali polfono patire tildi glaltri membri principali come el fegato el core el cerne 

10 : & confequentemente furio el corpo.La curationi de elfi propriamente nò depédc molto 
piu dalla anathomia che dallaltre cofe. & quefto in quanto al ftomacho. 

La anathomia dela milza non fi può uede perferiamente fe tu nò tagle alcue colle médofe dal 

lato finiftro le quale in tu dio nó eleuarai ma qto balla alla tua oparie qle qn tu hauerai taglate 

uederai el luogo dela milza.perche fi accolla al parete lìnillro del llomaco qto al cócauo de ef 

fo:ma quanto al cónexo de elfo e ligata ala fchena & al fifach per certi paniculi fottililfimi na/ 

ti dal fifach. Apparifce fecondariamente che el luogo de elfa non tanto in alto quanto el luo/ 

go del fegato.La figura di elfa e quadriangulare.perche nel ho e quafi ad modo di quadrian/ 

gulo per la figura del ftomachoda concauita del quale circullante nela parte finillra la riempie 

la mi!za*Laterazcofa che tu hai da uedere e la quantità delfa.perche nel huomoealfai prò/ 

portionabile in nela quantità a relperio deglaltri membri .La fua colligantia e col cuore fega 

to mifinterio zirbo 8t ftomacho & e collegata con tu dii quelli membri faluo col core per la ue 

Jia la qual uiene dala porta del fegato alla milza .la qual colligantia apparifce.Imperoche fe tu 

fcarnando procederai uedrai che dala uena concaua del fegato peruiene una uena grande alla 

milza dala qual defcende un ramo in mezo del fuo palfagio di foto al mifinterio ad nutrire ef 

fo mifinterio: & porta el fangue piu aquofo & piu humido; & poi quando quella uena fi ap,p 

pinqua ala milza:unaltra uolta fi parte un ramo da elfada qual ua ad nutrire la parte fimllra in 

feriore del ftomacho: & poi puiene alla milza & cócauita de elfa & ramifica in elfa concauita 

doi rami rio e inferiore & fuperiore .La inferiore difcende di fotto ad nutrire el zirbo quanto 

ala parte finiftra.Ma la fuperiore palfando per la concauita dala milza fa doi altri rami uno de 

11 qli puiene alla parte fuperiore finiftra del llomaco ad nutrire le parti difopra.laltro peruiene 

circa lo orificio del ftomacho ad portare la melancolia la qual i ftilado fluifce alla boca del Ho 

macho ad ciò che inciti lo appetitola quello che piu remane nela milza uiene ad nutrir quel 

la .Et di qua te fi a manifefta con che membri fia colegata la milza mediante la fopra di ria ue 

na.Ha colligantia col cuore per le arterie le qual uengono ad elfo dala arteria dela uena maio 

re chiamata haorta la quale e nela fchena tra el diafragma :dale quale arteria fi rifcalda affai el 

ftomacho nel lato finiftro ouero dala milza per refperio di quelle arterie: & quella fo una de 

le cafone per le quali affai & grande arterie uengono ala milza:come che laltra cafone e Hata 
che per el caldo delle arterie fi fottigli &fmaltifchael fangue groffo el qual ha ad nutrire la 

tnilza:perche la fuftantia della milza e rara nela quale deuericeuere lo humore melancolico 

groffo & di qua ti apparifce la quinta cofa da uedere dela milza ciò e qual fia la fua fuftantia la 

quale e rara & fpongofa.perelche e manifefto el fexto ciò e di che complexione fia :perche e 

calda & humida ad cóperatioe della pelle:benche effentialmente fia freda & fecca. & per el nu 

trimento e manifefto el giouamento.& de qua te e manifefto che riceuendo lo humor mela/ 

colico ;& ritenga el groffo & inepto ala euacuatione:che fpeffo fi riempie oppila & apoftema 

SC li refolutiui forti allora refolueno affai la fuftantia di elfa fe fono piu forti: ancora che fia / 

no cópetenti per rifperio degli humori5.&quello quanto ala milza * 
E|tnanifefta fede el fegato effer collocato nela parte dextra abbraciate el ftomacho :affai alzato 

difopra: &no te gabi che negli animali morti fi loghi affai foto le colle perche nó e cofi eéndo 

foto del diafragma :& el diafragma fi cógióge fora dale cofte:ma qfto iteruiene perche li me/ 

bri fpirituali fono lpariti affai & pero el fegato riempie el uacuo di effi cóprimendo el diafrag 

ma. 8C pero el deui trar di fotto SC eleuare el corpo ouero lo alale. & cófidera fecondariatnete 

la qtita de effo gride nelhó effendo aiale caldo 8C humido.La terza cofa da uedere le parti de 

effo ;dc leqle alcue fono itrinfeche integralmente alcue piu extrinfeche.le intrinfeche integrai 
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mente fono cinq* penule de elfo benché nel homo non fiano Tempre infiemi feparate : & eia 

fcheuna di quele penule e efipofta di reni diuifi Si difperfi per eiTer in modo de una rete:la ua 

cuita dele qual reti fono ripiene di carneda quale e proprio la fuftantia del tegatodaquale e fa/ 

gue ftretto; & in quefte uene fi contiene el chilo, el quale e diui fo in minime parte : & fecondo 

le minime parte fi altera Si toccafi dal fegato: Si di qua uiene che quafi tudo el fegato tochi tu 

do el chilo : Si la natura ha ordinato quello acio che meglio &piu pei fedamente el chilo ciò e 

el fucco digefto fi conuertelfe in fangue:perche la alteratione la qual li fa fecondo le cofe mi/ 

nime e meglore & piu perfeda .Ma tu dirai perche la natura non ha ordinato cofi nel doma/ 

cho :ma pofe nel flomacho una concauita .dico che ha fado quello perche non fi deue fare p 

feda digellione nel llomacho come nei fegato :anchora perche nel llomacho fi nceueno cibi 

di fullantia grolfa le quali non potrebono palfare per uie dretiifimemia fi dice che peruiene& 

palfiral fegato folo la fullantia liquida: & benché tal digellione fi faccia in tudo el fegato me 

tedimancho fi fa piu nella parte di fopra: & pero quela parte e piu foda & piu collegata.Le par 

ti di elfo extrinfece fono quele mediante le quali e collegato con glialtri. Imperochc ha colli 

gantia col core per la uena del chiloda quale nafee dalla parte gibofa del fegato Si per le arte/ 

rie: fi eoe uedrai nela anatomiadel core Si dela uena del chilo e collegato col diafragma al qle 

e apicato&colli fpódili ouero fchéa al qle e legato p el paniculo di eflo:el pàmculo d elfo e do 

pio ciò e quel che copre :quel che lo muolge Si quel chel fufpende.El primo copre la fullantia 

de elfo .el fecondo lo fofpende al diafragma dala parte difopra.dal primo fi patifee el dolo/ 

re extenfiuo .dal fecondo fi patifee dolore agrauatiuo dala materia agrauante. Ma fono alcue 

parti chenafchono da elfo. & quelle fono dopie:cio e el rene &el canale del chilli del fiele: di 

qual canale uedremo de poi.Ma le uene fono dopie :cio e del chilo la qual nafee nella gibolì 

ta parte del fegato : &la concaua ouero porta la qual nafee nel concauo. del fegato dela aliato 

mia del chilo uedremo poi.ma le parte fono cinq^ pennule che entrano nel fegato.f come fo 

no emep pennule del fegato già dide.ma quele che efeono dal fegato fono odo doi picole le 

quale non te afficarai uederle:perche ti ballerà fe potrai difeernere le altre fei.Ma la prima de 

le altre fei ua alla parte dextra del llomacho ad difendere la tunica extcriore di elfo: Si Ipecial 

mente dala parte di foto.La feconda ua ala mika.la anathomia dala quale tu hai già uilla ne 

la anatomia dela milza:& quela e alfai grande & pofi ben difcernere.La terza ua al lato fini/ 

ftro:& ua al budello dreto ad fugere la humidita del cibo fe niente uene e rimalla giouatiua. 

La quarta ua ala parte delira di fopra del llomacho ad nutrire elio ahnpckro di quella che uie/ 

ne dala milza al lato fimllro.La quinta parte li diuidepcb una ne ua ala dextra parte di zirbo 

ad nutrire el zirbo in oppofito di quela che uiene dala nnlzada qual uiene ad nutrire la fini / 

lira parte del zirbo.laltra pte ua al colon ad fugere ao e che e i elfo &ad nutrire elio &pero ne 

la parte dextra el zirbo fi continua piu col colon.La fcxta parte ua al budello degiuno: &el re 

(lo di elfa ua per le altre budelle fonile ciò c p lo ylion fino al ciecho: Si in quello fono piu ue 

ne miferaice che nel altro: 8l pero quello ramo ti fara alfai mamfedo Si quello m quanto ala ‘ 

terza cofa da uedere nel fegato. La quarta co fa da uedere e la forma Si la figura di elfo. Impero 

che la fua figura e lunare ;perche ha la cócauita Si la gibofita:dóde lo apollema che nafee nel 

gibo di elfo e di figura lunare.La quinta e la fullantia di elfo la qual apparifce :perche la agio/ 

tione in elfo e propria carne la quale e come fangue cógclato:& pero la fua complexione e cal 

da & humida.El giouamento & la operatione di elfo e mamfclla:pcrche la operatione di ef/ 

fo e far fanguinofo el chilo digefto ♦& perche la ydropifia e proprio nocumento di tale ope/ 

ranfie e mamfello che la idropifia e propria palfione del fegato .Inche modo la aquofita oue 

ro la uentofita di quello peruenga al tudo come nela ypofarcha e alfai mamfello: perche per 

le uene:ma efie peruenga ala concauita del uentre;come nelo afclite & timpanite e dichiarato 
di fopra nela anatomia del uentre & del mirach. 

La eludi del fiele ha el fuo luogo nella concauita del fegato nella penula di mezo de elfo e la ca/ 



fon di qfto e (lata pche deuc madare nelle budelle la colera la qual cóticne p la cafone dida di 

fopra :dC elfendo cofi locato tramanda piu ageuolmente quella colera ncle budele che che fd 

folli locato nel gibo ouer parte exteriore del fegato, Anchora fe non foife cofi non toccarla el 

budelo chiamato colon per refpecìo del giouamento dicìo difopra .Ma tu dirai come fe uer1/ 

fica eldido di Galieno nel quinto degli giouamenti delli membri al terzo capirulo.chc el pur 

gatiuo del colon e in nelmezo logo dele uene le qual portano el fangue dal fegato & uene m 

feriore le qual tirano el chilo ciò e el cibo digefto nel ftomacho al fegato.E da dire che quello 

e el uero nel loco del chifti del fiele per che el principio del collo e in mezo del fegato fi come 

manifeftamente fi uedc:& fo necelfario li elfere el principio del fuo nafcimento:conciofiaco 

fa che nel mezo del fegato fi compifcha la digeftione degli humon .adonq$ li fi dcue purifica 

re el fangue da tude le fupcrfiuita: & pero el colo del chifti del fiele deuc elfcr li ; & li hauere el 

fuo nafcimento:benché la uefica ouero borfa del chifti fia locata li come e dido.La feconda 

cofa da uedere e la colligantia di elfo.Ma la coiligantia di efto apparifce dale fue parti le qual 

difcernerai alzando el chifti del fiele dalla parte di fotto;& allora manifeftamente uedrai che 

ha le parti-dopie:ciò e la uefica continente & el fuo collo el qual porta :& quello colo e uno fi 

no ad una certa diftantia :poi fi diuide in doi parti: & un ramo di elfo penetra in mezo del fe/ 

gato:ouer meglio nafee dal mezo logo del fegato per tirare la colera dal fegato, labro ramo 

grande defeende al budello duodeno fi come tu hai uifto di fopra: & quello anchora e bftur/ 

cato:perche fi ramifica da elfo un ramo piccolo el quale ua al fondo del ftomacho ad confor 

tare la uirtu digeftiua :& quefto fo piccolo acio che non ftimulalìi fouerchio la uirtu expulfi/ 

ua.& quefto e uero quafi nelli piu.Ma in alcuni qfto ramo e magiore ;per che ua alli ìmeftini 

come e dido.Et de qua potrai al fentimento uedere la folutione de una certa domanda: la ql 

fi fuol fare nel tcrtio dele uirtu degli animalnche dice Galieno ci e per quel medef mo colo la 

chifti del fiele tira ad fe la colera ^buttala fuora .‘perche parche allora la butti al logo ouer me 

bro dal quale la ha tirata.E da dire che quel colo e medefmo fino ad una certa diliantia : ma 

de poi fi diuide in doi rami. & de qua te e manifefto qual fi la colligantia dela chifti del fiele: 

per che e legato col fegato con le budelle & col ftomacho: anchora per refpedo de li nerui ue 

ne & arterie e legato con altri membri : per che uengono de elio oltre al canal prcdido altre 

uene & arterie ad nutrirlo rie qual fenfualmente puoi uedere:perche non fi nutrifce di quello 

che peruiene alla fua concauita fecondo Galieno nel preallegato luogho rii come ad elio per 

uengono li nerui mediami li quali ha el fenfo.& de qua apparite el terzo ciò e qual fia el nu/ 

mero dele fue partirei quarto ciò e qual fia la fua quantità: & el quito ciò e qual fu la fua figu 

ra:perche e di figura quafi'longa con la rotundiraria fuftaria di elio e pelliculare.Li giouamen 

ti di elfo fono manifcfti da le cofe fopradide:perche e fado per tirare ad fe la colera rolfa & fo 

uerchia dal fegato & cacciarla ale budelle fi come e dedo. Et de qna poi uedere quale fiano le 

infermità le quale da elfo polfó accafchare:perche fono affai nocue :perche fono oppilatoni 

Ma tale oppilatione po elfere in doi modi :perche ouero e oppilatione fada nel fuo collo có 

mune ouero in alcuno deli foi rami.fe Tara fada nel fuo collo comune:non fi purgando allo/ 

ra la colera dal fegato fi mefcola col fangue per tudo el corpo: &fe la fa colera fottile & el cor 

po fia ado alla febre:efla e cafone di febre putrida colei ica:ma fe fara grolfa allora e cafone de 

ytentia:&allora le fece potrano elfere colorate :ma o piu o meno fecondo che piu o meno co 

lera ua alle budelle .Ma alcuna uolto quella tale oppilatione e folamente nel canale el qual per 

uiene alle budelle: & allora la colera fi riduce al chifti del fiele &non fi po cacciare alle budele: 

per che e ferrato el canale & allora fi putrefa & caufa febre terzana ouero continua: & non fa/ 

ranno tinte le fece ma la urina fi. Alcuna uolta tale opilatione fara nel canale el qual peruiene 

al fegato: & allora le fece non faranno tinte ne la colera fara attratt a al chifti : & pero in elio 

non fara contenuta:&<onfequentemente non fi putrefarra m logo precipuo. & pero genera 
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la febre colerica o yteriria ouer febre corinua.Et nota bene quelle oppilatióhpcrche ual mol 

to ala cura & molte uolre accafchano;& de qua tu hai perfe&amente la anathomia del fega/ 

to :& uifto quefto tu poi alzar la milza ^tagliare el fegato ma non in tudo.ma circa el zirbo 

di elio doue e la origine dela uena del chilo laflaui una certa particcla:acio che ucdi laltre cofe 

che hauemo referuate per depoi del fegato & di quella uena .ma lafcia (lare cl ftomacho ma 

eleua el mifinteno perche tu hai uifta la fua anathomia nella anathomia dele budelle* 

Hauendo eleuate tude le fopradide cofe te fi mamfeftera la uena magiore laquale e ramo de/ 

feendente dala chili: & la arteria magiore la quale e ramo dela uena minore defeendente : 8t 

quando quella uena del chilo e per dreto dele reni:fi ramifichano da ella doi uene le qual fi 

chiamano:mulgente:una delle quali ua al rene dextrodaltra ua al fi ni Uro mia li orificii di qle 

non fono ad dredo;ma uno e allaltro & piu di fopra che laltro & quefto acio che un rene ri 

impedilfe laltro nello attrahere.Ma difopra nell piu c lo orificio dela uena el qual uiene al re 

ne dextro difotto di qlla che uiene al rene finiftro:ben che alcuna uolra fa per contrario: &!a 

rafone di quefto e ftata perche negli piu el rene dextro deue dfere piu eleuata ale parti fuperio 

ri che el finiftro :& quefto perche ala co fa calda fi conuiene eleuarfi mia el dextro e piu caldo 

chel finiftro adoncp &c. Anchora perche el budello chiamato monoculo e locato nela par*-e 

dextra fotto al reneianchora perche el fegato era eleuato difopra: & la milza difeendepiu ala 

parte fmiftra:ma fe alcuno hauefle el fegato grande:haueria picolo el monoculo: & el colon 

faria eleuato nela parte fmiftra : & la parte ouer rene fimftro fana piu caldo chel dextro & faria 

per modo contrariomia quefto aduiene di raro ;cifchuna di quefte emulgente ua ala concaui 

ta dele rene & pero deui fcarnarc una de effe: & e meglio che tu fcarni legiermente quella che 

uiene al rene dextro p la rafone che diremo: & poni in ella la tentaruola òc uedrai che peruie 

ne ala concauita &cauemofira del rene del qual già ti fi manifcfta el luogo per che cl luoqo di 

elfo e quafi prefto al fegato.Ma tu dirai perche non fo difotto prelTo ala uefica dico che fo p 

che tiraffe meglio la aquofita dal fegato. Imperoche quando el membro attrattiuo e piu apfifo 

ad quello dal quale deue attrahere la attradione e megliorc.La colligantia fua col fegato an^ 

chora apparifce.perche riceue la uena magiore dal fegato mediante la uena del chili acio che 

el fegato tiri ad fi & cacci per quela uena la aquofita urinale la quale e luperfiua al corpo depoi 

chel fangue e ufeito fuora:ma con quefta aquofita fi tira ad fe el fangue perche fecondo Calie* 

degli giouamenti al capitulo terzo dele uiriu naturali :alli membri alli qual fi tira fuperfluita al 

cuna fi tira per el canale lato inferni con la fuperfluita giouatiua:cio el fangue & quefta e la ca 

fone che ad crafcheuno propriamente fi tira el fangue ala milza & ale rene có el fouerchio ciò 

c aluna & laltra uefica ciò e fi tira del fiele & dela urina pura fupeifluita fenza fangue. Et di qua 

ti fi manifefta che fe la urina mefcolata col fangueperuerra alle rene: Si uiene ala ueffica puri / 

ficata & feparata dal fangue:bifogna che fi purifichi & coli ncle rene. Et colafi per che peruie 

ne ala concauita dele rene .la qual tu deui uedere taglando el rene nella parte gibofa di efla no 

nela concaua:& taglar per lógo fino ad tanto che tu uengi ala cócauita:&fubito te aparira un 
certo panniculo ouer pano raro: & quefta e la uena emulgente rara ad modo de un colatoio: 

& per quefte porofita può paflare la urinamia no el fangue: & pero fi cola la urina & diftila di 

fotto nel rene alo orificio al qual fi continua el poro chiamato uritides:cl qual dcfccnde difo 

to fino ala uefica:& di qua ti e manifefto che e collegato có la uefica fi come c collegato col co 
re & col ceruelo per la arteria che peruiene ad elfo per refpedo degli nerui li quali uégono da 

la nucha ad teflere el panniculo de elfo mediante el qual fente &el fangue remane nel rene cC 

tirafi nela fua fubftantia & nutricha el rene.& de qua apparifee el terzo ciò e qual fia el nume 

ro dele parti de efto.prima perche el numero feperato e fotto di doi ciò e dextro & finiftro: 8Z 

la cafone di quefto fo perche feaccadeffi nocumento in uno: fi pofleifi fornir la operatione 

per laltro La feconda cafone fo acio che poifdfino tirar ad fe bene & compitamente tu&a la 



fuperfluìta acquofa la quale e affai piu che nefluna altra dela feconda digcftione . & de qua ap 

parifce che non fo un rene come una milza & una borfa del fiele* Ma tu dirai perche non fo 

uno Vgrande che pofleflì attrahere tuda la acquofita :ad quefto refponde Galicno nel capi ✓ 
tulo preallegato jperche fe folfi uno V grande el corpo humano dreto non Tana equale negli 

lati ma inequalc: el che faria enorme .el numero dele parti e manifefto :perche ha la propria 

fubftantia la coiicauitaelpanniculo Veicolatolo. La quarta cofa da notare e la figura V la 

quantità :imperoche e di figura longa .accio che follino diftinti indio gli duoi orificii fo^ 

pradidi ♦ E anchora manifefta la quarta cofa ciò e la fubftantia di elfo jperche e camola V 

molto fodajperche nó fi offenda ne diffolua dala acquofita mordace.Li giouamenti degli re 

ni fon manifefti V per quefto aduerti qui che accade negli reni de ogni gencratione di infer / 

mita & quele difficili. V prima dala infermità complexionale :come la infermità chiamata 

diabetes da fouerchia calidita.La quale fecondo Galieno nel fexto degli intenori.fi fomeolia 

ala lienteria del ftomacho jperche tuda la materia fubito fi tira & butta fuora degli rem fenza 

eflere paidita.patifce anchora la infermità complexionale propria & fpecialmenfe nel nume 

ro come pietra mal di arena & mal di peli. Ma el mal di pietra e di arena & di peli el piu dele 

uolte fi generano da medefima materia & in medefimo luogho. Impero che la materia di 

quefh fono gli humori grolfi li quali fi congelano V fanofe fpeflì dala caldeza degli reni.& e 

alcuna uolta che fi fanno poco fpefli;& allora fono li peli li qual fi generano longi V lottili ;p 

che quela materia fi caccia fuora apoco apoco per alcun poro Arerò V continuamente fi com e 

la pele fi caccia apoco apoco dagli pori V continuamente la materia degli peli & degli capeì^ 

li: V quando quela materia piu fi brufcia fi genera la arenaila quale eflendo congregata infie/ 

mi genera la pietra V quela pierà e rofla perche el rene e rollo:Vfe quefta pietra fia fi grande 

che non pofla ufeire per el poro chiamato uritide ouero non fi fpeza .e di cura molto difficile 

& quafi ìmpoflibileiperche non fi potria curare fe non per taglio.dal che in tudo tu ti guarde 

rai ♦ ma fe (ara picolo & frangibile anchora fi cura difficilmente: & cauafi fuora co dolori for 

tiflimi .perche pafla per membri affai fenfibiln V entra per le cauernofita dela uefica le qual fo 

no affai ftrettejma per forza dela uirtu fe appreno V dilatano : & non e marauigla che alcun e 

fene rompano:patifchono anchora le rene la folutione dela continuità quanto ala uena de ef 

fi dala qual interniene el fluxo del fangue con la urina: V aduertifei che quefta folution di que 

fta uena la qual e cafono di qnefto fluxo fi deue proprio intendere che fi facia in quela parte do 

uè la uena e piu fotti le V piu rara: & quefta e la parte del panniculo ouero colatoio fi come tu 

manifeftamente uede & pero quando quela uena fi rompe non prohibifee el defeenfo al fan/ 

gue el qual doueria prohibere : V pero el fangue efee iberni con la urina V mefcolafi infiemi. 

86e uero quello che dicono alcuni altri che quefto accade dala uena folcita defopra ali reni & 

dicono che la cafon di quefto e che la uene nel continere fi uiene ad debilitare.ma tienti al pri 

mo dedo .perche e piu ragioneuole & piu concorda con el manifefto fentimento .patifee an 

chora el rene infermità cópofta eòe e apoftema V alora e dolore infifto V agrauatiuo p la fua 

fuftatia foda eoe che feui folfi fitto un fallo nel logo V qfto tal dolore comunica affai co la co/ 
lica:ma la lor differétia diftinta e di (fta di fopra. Fado qfto n leuar uia le rene ma qn tu farai ue 

nuto ali uafi fpermatici ouero feminali acio che tu pofli uedere el nafeimento di eflì: Vpo ben 

che la uefica fia nel ordine lo odauo mébro:niétedimeno lafcia idrieto la anathomia de li ua 

fi feminali & degli tefliculn 
Deui adóq$ fapere cheli mbri dela gnatióe negli hoi V nele dóne \ alcua cofa fono diffierenti V 

1 alcua fi cóuégono.cóuégono priamte nell uafi fpermatici quanto al nafeimento de elfi.Per/ 

che come dice Auicenna nel fecondo canone ne .xx.& uintuno fen.dela anathomia dela ma 

tricc* Li uafi fpermatici negli huomini V nelle donne nafchono preffo alle rene cioè in 

tal modo che gli uafi liquali fono nela parte finiftra hanno el fuo nafeimento dala uena mu/ 

gente dextra Vfiniftra hano el nafcimto fopra le rene; ciò e el rene dala uéa clìilif V ala arteria 



ciò e dala arteria dela uena minore » & perche quefte uene nafchono dal core& dal fegato eòe 

tu uederanpoi cognofcere come li uafi feminali fono decifi dal cuore perche non immedia / 

tamente ma con mezo:& qneflo puoi uedere negli huomini & nelle donne ; benché piu fi 

conuengono nel luogho del nafcimento :ma negli luoghi doue fi terminano differifchono 

aliai nelli homini & nelle donne.perche nelle donne fi terminano nella matrice nel luogho 

exteriore doue fono li tefhculi :& anchora parlando propriamente fi nuolgono & teiìono fo 

ra dela matrice,& le concauita di quella confettura fi riempino di carne giandofa minuta. & 

pero non fono ueramente tefticuli come che negli huomini ima fono come li tefliculi del 

lepre: fadi per la utilità predi da accio che generino una certa humidita a modo di faliuala 

qual fia cafone di diledatione nella donna: & poi quelli uafi penetrano la fubftantia de la 

matrice & peruengono alla concauita di elfa :& fannofi bocche di quella & chiamanfi coti/ 

lidonbperche mediante elfi fi collega la creatura alla matrice per gli quali fi fa cl fiuxo de / 

gli melimi :&alcuni neruofi peruengono alla boccha della matrice ad portare la'humidita 

faliuale già detta :& da quelle uene fi ramificano & nafchono doiuene da ciafchun lato: 

una delle qual uanno al mirach & faglono: & quanto piufaglono manchofi nafeondono 

& di fuora prelfo la pelle li approximano piu fino ad tanto che peruengono alle tette. Et 

pero quando tu fa anathomia nelle donne del mirach conferuafino èad quello luogho & 

quello ben confi dera.& quello nella donna, perche nella porcha ouero altro animale 

che habia le tette nel mirach quelle uene nafchono nella matrice & mamfeftanfi nel mirach. 

Et doppo quelle uene faglie dal profóndo del pedo apprelfo ouero per drei to del pomo gra 

nato una uena la qual uiene alle tette ad cuocere el fangue el qual fi deue conùertere in lade: 

&nonfeneuedefenon una: & e affai manifetta nelle porche grauide. Et allora te appanra 
la colligantia della matrice & delle tette per quelle uene & perche elponer le uentole nelle 

tette reftrenge el fiuxo delli meftrui ♦& come qui fi contiene ;fe tu fai anathomia nella don/ 

na.doppoli’uafi ipermatici deui uedere la anathomia dela matrice . Et prima uedi come 

neglialtri membri la colligantia de effa & el luogho fecondo la figura: terzo la quantita:quar 

to la fub(lantia:qnto el numero de le parti de effajfexto li giouamenn & nocumento de din 
Vedrai el luogho di effa perche e fituataaiella concauit a del alcbatim: & quella concauita e 

circundata degli fpondiliallani:&della coda dala parte de drieto:& dalapartedauanti : 

dal pedine ouer femore:perche effa immediatamente e locata tra el budello dreno el quale e 

come colcitra di effa dalla parte dedrieto & la ucfica dala parte dauanti :& fpecialmente qua 

toalcollodeeffa.perchegliua di fopra el collo dalla uefica ?benche la concauita di efìa fia 

piu alca che la concauita dela uefica :ma fra eldextro& finiflro lato e polla in mezo perche 

to. Secundariamente uedi la fua colligantia la quale e grande:perche e legata quafi con tu/ 
di li membri fuperiori .'perche e legata col cuore & con el fégato mediante le uene & le ar/ 

terie con el ceruello per refpedo di molti nerui :& confequentemente col flomacho per re 

{pedo de luno & laltro:con gli membri li quali fono in mezo come col difragma: reni & 

mirach perche fi lega conglaltri fopradidimediantequefti:& fpecialmenrcconleteitc co/ 
me ho dedo :benchc fia collegata ad effe per mezo de altre uenerie qual nafchono dalla ue 

na del chili afeendente riaqual nafee fotto la forcola come difotto diremo. E anchora legar 

ta con gli membri inferiorncioecon la uefica per el collo di elfa & con el budello colon .e 
ancora colligata alle anche & alle 1 tinture deluna & lalrra fcia li quali fono legamenti groffi/ 

& forti li qual legano, la matrice alle anche le quale fono late apprelfo alla matrice & gnaf¬ 

fe :appifo le anche fottili ^cedenti eòe le come dala tefla del aiale:& pero fi chiamano le cor 

ne dela matrice .La figura e quadrangulare co una certa rotódita:& ha el collo di fotto lógo 

& la cafone di tal f gura fo la exigétia del logo & la utilità ouero neceffita p la cjle fo fituata le 

ql direo dpondódep rifpedo di tal figura ha la diflmdióe dnxii.celle d le ql diremo di foto 



La terza cofa da uederc e la quantità di elfa.La fua propria qtita e mediocre fcd c la qt ita dela 
uefica :ma fi uaria a refpedo dcle akre.perche li fa magiore & minore fecódo el coiro Si imp 
gnatione jperchc la donna che habia fadi figlioli ha la matrice piu larga che una (lerile . Se 
condanamente per refpedo del coito Jperche la donna che ufaelconoha la matrice ma/ 
giore che una uergene : ouero de una donna calla: fi come accade gli homi ni del membro ui 
nle :perche la operatione ingrandifce el membro fecondo Galicno nel fexto degli interiori: 
La terza rafone e per refpedo ^ la eta:perche una giouene ha magiore Ja matrice che una puta 
ouero uecchia Ja quarta rafone e per la complexione &humidita di tuda. Si quelle cofe poi r?c 
coglere dala fen.del fecondo capitulo preailegato.Et per quelle quatro rafoni quella deina de 
la qual feci anatomia lano.Mcccxv.de! mefe di gennaro hauea la matrice al doppio magiore 
che quella dela qual feci anathomia nel medelimo anno del mefe di marzo.poffete anchora 
elfere una cafone la qual mette Auicenna cioè che la prima hauea allora el fluxo deli melimi & 
la matrice i parte de tal melimi fe mgralla: li fa diuerfa anchora la matrice per refpedo dela ge 
neratione :perche la matrice de uno animale che genera molto e magiore che quela che gene 
ra un Si pero e cento uolte magiore la matrice dia porcha dela qual feci anathonua nel anno 
del fignore.M.cccyb che mai uedelìi infemina bumanamientedimèno polirne elfcre per lai 
tra cafone perche era grauida Si hauea nel uentre.xni.porceilini ;& in ella demolirai anatho 
mia del feto ouero de una grauida la quale io ti narraro.La quarta cofa da uede e la fubllantia 
di ella Ja fullantia di ella era neruola & pelliculofa.acio fi polla deftendere per ritenere la crea 
tura: Si pero e di cóplexione freda Si fecca Si la lua fullantia e affai fpelfa: la qual li affotigla ne 
la dilatatióe necelfaria.La quinta cofa da uede e el numero dele parti di elfa.Impoche ha le p 
ti exteriore Si interiore, le exteriore fono li lati di elfa doue fono legati li tefnculi &li uafi del 
feme ria dedi eli corni di elfa ci el collo del quale la uulua e la extremira:& circa al collomota 
che eoli e lógo di quantità de un palmo fi come la nerga: lato Si dilatabile: & pero e pelicùlo ✓ 
fo Si crefpofo.elquale ha le crefpe a modo de una fanguifuga acio che nel coito el tochi la riti/ 
latio dela uerga:&nelaextrcmita dela uulua fono doi pellicme le quale fieleuano Si fracca/ 
no lo orificio già detto:accio che ,phibifchono la entrata del aerea Si dele cofe extrinfeche al 
colo dela matrice Si dela ucfica :fi come la peilicina dela nerga defende effa uerga:&pcro Alle 
bas nel logo preallegato le chiama preputn dela matnce.Le parti intrinfeche poi uedere tagla 
do la matrice per el mezo Si allora tu uedrai la bocha Si la cócauita di effa: Si la fua bocha e ner 
uofa fado ad modo dela boccha di un cano nato di frefcho:ouero e piu propriamente ad mo 
do dela bocha duna rincha uecchia: Si la fua fupei fide e uelata de un uelo fottile nelle uergine 
el qual uelo fi fpcza quando la dona e uiolata ói peio fa (angue. ma la cócauita di offa ha fette 
cellule.tre nela par dextra: &tre nella finiflra;& una nella fummita ouer mezo di fe: Acquette 
fette cellule nó fono fe no certe concaulta che fono nela matrice ncle quale el fpertna ciò e el fe 
me delhomo fi po coagulare Si flringere con el mefìruo dela donna : Si rit enei fe & ligarfi alli 
ori fidi dele uene. Et da rude quelle cofe apparirono gli giouamenti dela matrice:p cb fo fa 
da principalméte per la conceptione:& confequentemente acioche mondifìchi & purghi tu 
do el corpo da fangue fouerchio Si non paidito Si quello efolo nelhuomo: perche glabri 
naimah non patifchonofluxodi Wftrui perche tal fuperfluita in elfi fi confumano nelape 
le:nerii pilli: nele ongie : negli: becchi :nelle penne Si cofe fimilule qual cofe 11 ó non ha. 8C 
dequa poi uedere chela e fugetta ad molte palfioni:&molti membri per compafiìone con 
effa patefchono ; Saria longo narrare quale fiano le paflioni & li proprii accidenti Si le cafóe 
de elfi 8i le cure :Si fuor della propria intentióe:ma cerca negli luoghi preallegati appropriati 
come nel terzo canone ala.xxi.fen. Dice Serapione Rafi Si giouanni noftro. Le paf-' 
fione le quali fono compalfioni fono tante quante fono le membra aliquali elfa e collegata 
Si quelli quali fumo hauemo già dedo &tu li hai uifli^Ma una cofa dala anatomia tu poi com 
prendere la qual mette Galieno nel fexto degli interiorbcio e che la fuffocation dela matrice 



no fi genera pche la matrice corporalmente fi muoua fino al collo ala gola Si al polmone: p 
che quello e impolfibile.ma quella interuiene perche non polendo cacciare fuora el uapore 
per le parti inferiore :per alcuna cafone fi muoue 8i conllringefi nela parte inferiore accio che 
cacci fora per le partiTuperiore & fe quelli uapori per la colligantia già de&a peruégono al Ho 

. macho :per compalfione 8i per la arteria dala uena minore lpefio generano lingula & rupti: 
8i allora le donne dicono che hanno la matrice nel llomacho.Ma fe quelli uapori peruengo 
no al polmone 8i impedirono la operation di elfo ouero del diafragma:ciò lo rifiatare dico 
no le dòne cl> hano la matrice nela gola:pche la gola ouero la arteria chiamata trachea e féza 
mezo alcuo ordinata al rifiatare:Ma fe quegli uapore puégono al core:el che aduien di rado: 
patifeono la fuffocatióe co la fincopi:& alora dicono le dòne che la lor matrice puiene al core 
e el uero che quella fuffocatióe fi fa per cópaflione al diafragma per la colligantia che ha la ma 
trice con el diafragma SC có gli lombi rimpero che effa matrice nó puiene agli mébn ma el ua 
pore di effa:ma eoe & p qual uie ui poffi peruemre tulhai poffuto uedere. qual fia la cura & có 
che cofa fi debia curare cercalo negli au<ftori:perche la anathomia principalmente in quello da 
notitia degli loghi. 8i ho già narrata la anatomia deli uafi (perniatici ouero femmali dela don 
na & e uifta la conuenientia di effi negli homini & nele donne in quàto ala ongine.Ma e dif/ 
ferentia:perche effendo negli homini li tefticuli locati di fora fi come fono in ciafcheuno am 
male el qual deue effere morofo nel coito:fi come fono tu&i gli animali di quatro piedi faluo 
el ri ci odi uafi feminali nó fi termi a ifra el mirach efeono fora del mirach:ma &cógiógofi có 
li tefticuli fi come ad doi contrapefnpche gli mébri nobili fi dicono effer uelati di panniculi o 
uero pano nato dal fifach acio fiano ficuri dagli nocumenti extenori.el qual pano fi chiama 
dindimo lo orificio del quale e in fine di quegli chiufo & dante fecondo la natura:nel ,pccffo 
di effo fecondo?la quantità degli uafi e largo nela fine di effo fi (larga ala quantità de gli tedi/ 
culi :8i in quella parte fi chiama borfa degli tefticuli :& cofi e noto di che figura fia quello din 
ditno Si di che quatita 8i el numero dele parti di effa da fuftantia: la locatione ouero colligan 
tia:apparifce anche el giouamento di effo:per che e faéto ad cótenere 8i cuftodire li tefticuli 8i 

li uafi feminali che ad effi peruengono.La infermità adonqj fpetiale di effo da cognitione 8i 

cura dela quale fi dichiara dala anathomia e la dilatione del fuo orificio fuora del naturale: la 
quale e cafone che le cofe cótenute dal fifach difcédano nela borfa deli tefticuli chiamata oreo 
& dal defeenfo fi chiama hemia:& perche quello che può defeendere e uentofita ouero aquo 
fita ouero budelo la hernia e in tre modi ciò e uentofa aquofa & mteftinale ima la carnofa nó 
fi caufa per difcenfione de alcuna cofa.& quelle tal paflioni fi curano per empiaftri cóltri tftiui 
8i per Jegationi fecondo che pongono gli au&ori.Ma quella che e inteftmale quando e pre / 
ceduta la cirurgia propriaméte fi curano; & uedi el modo: perche fi colca lhomo ala lupina 8i 

li inteftini fi rimetton dentro 8i riducófi al logo proprio: poi el tefticulo fi mena difopra fino 
ad tanto che fia nel piu alto luogo che poffi effere; & legna quel luogoiperche allora de drieto 
e fopra loffe del femore:perche quel luogo fi deue taglare ouero forare 8i non fopra di effo:p 
che fi forarebe el mirach & alcuno altro degli budellone fi deue fare difotto ad quel luogo p 
che doppo la faldatione rimarrebe quella eminétia grande fuora del naturale.poi che tu ha^ 
uerai legnato el logo tu deui forare.el che da alcuni fi fa col rafoio Si fpaciano piu prefto & ua 
no intorno intorno fcarnando el dindimo &anchora el telliculo dal oreo:poi legano dala p 
te difopra Si fagiano el dindimo Si li uafi fpermatici có el tefticulo: & poi el (iridano Si qfta cu 
ra fi fa prefto. & fono alcui liqli folo fcarnano el dindimo Si nó el tefticulo 8i cufenlo Si lega/ 
do nela parte difopra 8i pógóui medicaméti forteméte cóftrittiui Si cofi el lafciano Ilare ♦ 8C 
quella perforatione fi fa có cofe cauftice& che brufei la pelle in quel luogo Si poi ui pógono ar 
fenico el qual corrode & cauftica & conftrenge abrufando di fubito cauan fora le parte corrot 
te del dindimo & poi confolidano. 

Poi che ti dirai expedito uedere el dmdimo deui uedere quelo che metono gli auétori .cioè eh »? 



gli uafi fpermattici fono dopie: ciò egli preparanti & gli differenti t Lì preparanti fono 
quegli che defeendeno dagli luogi predici ciò e li tefliculi & inuolgonfi. attorno allapar/ 
te di fopra de effi e li fanno quafi un ficco:imperoche non entrano nela fubflantia de li tetti 
culi;& quelli uafi fono uenofi & neruofi:& quegli che fi continuano ad quelli fono piu ner ✓ 

, uofi:& qto piu falgorio & difcoflàfi dalli tefliculi fono piu neruofi:& falgono fino al logo di 
olfo del femore doue cl dindimo incomincia ad ufcire:&allora nano piu profondi pilo agli 
loghi dela uefica ouero del colo di efìfa:& finalméte ^cedono ala uerga:&pucngono al mero 
dela uerga nel logo el quale e nel bufo del olfo del femore 8C allora p doi me le qli fono li fi co 
me fon doi li uafi fpcrmaticnmanda fori el fperma ouero feme el ql portano li tefliculi.eJ ql 
fo da elfi generato neglaltri uafi & mandano ql fperma nel canal dela nerga :el qual la uerga 
poi manda fuori e ben uero che tu nó poi ben uedere quelli bufi fe no qn tu farai anathenna 
dela ucrga.Et de qua te e manifello la figura & la f ba degli tefliculi & uafi fpcrmatici del ho* 
perche li tefliculi fon giandofi: & etti fanifeflo el numero: la quatitada locatione la colligan/ 
tia:& el giouamento di effi:& de qua te e nota la infermita:perche quando fe fagiano ouero 
fi apoflcmano ouero fi opilano li uafnouero per altra cafone:non uiene la materia del feme: 
& fa ceffare el coito:cóe alcua uolfa per cafone contraria fi butta fuora el feme nó uog!edo.& 
maximamente interuiene per fpafimo:ouero per mollificatione degli uafi predici* 

Poi che hauerai compito di far quella elcua le rene & ua fcarnando uno degli pori uritidi ouero 
tu eli doi: & uedrai che fi terminano alla uefica prelfo al mezo di effa: & nó fora la uefica p dre 
to & có un bufo grandc:ma co piu bufi piedi de obliqui ^cedenti dagli laterali fra tunica:&tu 
nica : ouero fra la tuica &e 1 copertoro: &aflo e flato fa&o perche qn la uefica fi riempile la uri 
na nó ritornaffe alle renetanzi qto piu fi riépie tato piu quell bufi fi ferrano perche cl parete di 
una tunica fi acofla allaltro ouero al parete del copertore. T agla donq$ la ueficca Se uedrai la 
fua gran cócauita la quale e neruofa:& uedrai el colo di effa camofo & mufculofo:acio che alli 
tepì determinati & qn Ihomo uole poffi fpandercla urina: & qn e neceffario ritenerla la podi 
ritenere:Et pche el collo di elfa e mufculofo :fe fi taglia la uefica nel fuo collo fi po faldare:ma 
fe fi tagla nel fondo non fi può faldare:El collo di elfa ha un bufo picolo per cl qnal manda la 
urina nel canale dela uerga & efee lora* Imperoche quel collo.fubito fi continua al pputio dela 
uerga fi eoe poi uedere: & cofi apparifee el logo la quanti a: la coligatiarel numeroda fuflantia 
& el giouamento di effa uefica.puo patire infermità de ogni generatione & modo.ma ne pa 
tifee una chiamata litiafi Jmpoche fi può generare nela fua concaulta la pietra da humori mu 
cilaginofi cógregati in ella & cógelati da fouerchia calidita.& qfla pietra fi cura con cofe cb la 
uégitio ad diflbluerejouero per taglio Jmpoche quella pierà poflo Ihomo afedere debitamé 
te che nó fe poffi mouerc fi deue códurre al collo dela uefica mettendogli un deto nel logo di 
feceffo &laltra mao fopra el femore: & qn e códu&o li fi deue retencre &duefi fare el taglo nel 
colo dela uefica: 8C deuefi trar p forza có le tanagle: & quello fe la pietra fofie groffa:ma fe e pi 
colo che fi poffi cauare per el canale dela uerga:fi deue códurre dal collo dcla uefica nel canale 
dela uerga per la compreffione già dcéla:& fe non efee fi deue trar fuora có una tanagla picola 

Vltimatamente e la uerga cótinuata col collo dela uefica carnofo continuata con molte lega / 
mi & corde le qua nafeono dal offo del pedine con li nerui nati dala nucha & pero fi flende 
affai &e molto fenfibile e ancora continuata có le uene magiore ^arterie nate dala uena difeé 
dente & dala arteria nel luogo doue fi fparte in doi anche per che alla legna ancora dela uerga 
uengono le uene magiori & le artarie che ad alcun altro membro di medefima quantità. Et 
pero quello uene 8C arterie fono auolte negli luoghi dclo ipericon: & fono grande & li e il luo 
go ouero principio della uerga: & pero quefle uene fono come radice dela uerga: & per que/ 
ftotudalauergaecauernofa:& lefuecauernofitafi rienpieno di uentofita generata nele di/ 
de arterie : & quando fi riempieno di uentofitada uerga fi driza. 

Et acio che tu uedi meglio la anathomia di effa deui feparare le offa del femore & eleuar la uer / 



ga co la uefica & co el budello dreto ouero fenza di quegli. & taglar la uergap lógo fino al cana 
le di ella :& allora apparirono nel principio di effa doi bufi pdi di & le fue cauernofita:& de q 
uedi la quantità di effa :perche la quantità ouero lógeza di effa e de un palmo :fi come ancho 
ra cl colo dela matrice: e nota ancora la fuftantia di effa la quale e neruofa faluo la extremita o 
nero teda di effa la ql fi chiama preputio: apparifce ancora el numero dele parti di effa:la loca 
rione & lacolligantia:malafua figura e longa perche la uerga delhomo e libera & non appi 
cata al uentre fi come negli altri animali: & la rafone fi e perche Ihomo nó fi cógionge nel coi 
to per la parte de drieto ma dauanti abraciandofi con la femina: &fe tu hai eleuato con la uer/ 
gaio inteff ino dredo ouero la extremita di effo la anathomia del quale hauemo uifta di fo / 
pra:allora uedi in effo ouero nela foa extremita: quelo che fi chiama ano mufculofo el qua mo 
ue ouero apre Se cóffringe & cófidera le cinq^ uene emoroidale le quale fono piu profonde ne 
la extremita di eff o come in alcuni iperiodi fi determinano fe apreno Se faffi el ffuxo dele emo 
roide.Et in quefti fi compifce la anathomia de li membri naturali li quali fi contengono nel 
primo uentre* 

Vifte &expedite queffe cofe comincia ad fcorticare el uentre di mezo fino al principio del colo: 
perche fino al pri'cipio dela tcfta fono li membri fpirituali.Et nota che come prima quefto ha 
dopie parti ciò e le parti che contengono Se le membra contenuti li membri che contengono 
fono le membra del pedo &le membra del pedo fono doi parti ciò e intrinfeche Se extrinfe / 
che.Le exteriore alcune fono drede alcune laterali ♦ le drede fi chiamano ouero fono le parti 
dela furcula: &quefto fono doi furcule ciò e fuperiore &iferiore:le parte laterali fi uariano ciò e 
dextro &finiftro.Lc parte intrinfece fono cinqj :cio e la pelle.el graffo:quelc che fi uegono fo 
no le tette:li mufculi de offa Se la cartilagine ♦ 

Vedi prima la figura dele tette.perche hano la figura dela zucha Se rotonda: perche debono eù 

fer capaci del fangue el qual fi deue cóuertire in lade. Anchora perche come mette Galieno fo/ 
no fcuti del core: Se pero douete hauer la figura fecura dagli nocumenti: & tal figura e la roton 
da.hano habite le tette acio la creatura nata di frefcho poffeffe fugere el lade. Secondaria / 
mente uedi la fuffantia:perche hano la carne giadofa:perche el fangue fouerchio ben fmaltito 
in effe fi deue conuertire in lade: SC quefta conuerfione fi fa per la infrigidatione di etto: Se po 
fono di carne giandofa. Vedi la terza cofa cioè la quantita:ma fappi che nele dóne fono ma / 
giore che negli homini .‘perche nele donne fono fade per doi refpedi uno perche generi el la 
de:el che nó e nelhomo: Se pero forno grande nele donne. Anchora fumo fade grande acio 
che reuerberado reduchino al core quel calore che riceueno dal core: Se quefto e piu neceffario 
nele dóne pche hano mancho caldo atomo al core che glihomini. La quarta cofa da uedere e 
el numero .‘perche forno doi nel homo fi come in ogni animale che genera uno o doi.ma ne 
gli animali che generano piu fono piu tette.La quinta cofa da uedere e il logho Se la colligan 
ria Se prima el logo:perche nelhomo fono locate nel pedo Se negli altri animale no: Se la cafo 
ne perche negli altri animali nó fiano locate nel pedo e una la qual da Galieno nel preallega/ 
to capitulo.perche le poppe fono fade per la generatone del lade.ma el lade fi genera da fup 
fluita di fangue ben digeftito Se di tal fupfluita negli altri animali affai ne ua in fuftantia degli 
corni ouero in generation di efli Se di denti & fimile cofe.Laltra cafone da Ariftotile nel libro 
dele parti degli animali: perche glabri animali hano le gambe dauanti quafi intricate inferni 
&po hano el pedo ftreto p el che le lor tete non poterno effer locate nel pedo&pero lhanno 
preffo alle anche de drieto fi come gli animali che generano uno folo :ouerò fe genera piu le 
hano difperfe p el uentre come la porcha Se el cane.Ma Ihomo hauédo el pedo lato ha habu 
te le rete locate nel pedo.perche ha hauto con quefto gli giouamenti rimpero che el fangue af 
fot jglato Se ben digeftito deue generare el lade in effe: Se tal digeftione fi fa meglio circa al pe 
do nele tete per el calore piu forte che e in effe che nele altre parti: Se p q fta medefima cafone 
la natura ha ordinate Jequal uengono ala matrice:conie dice Galieno nel logo prealegato che 



procederlo in obliquo acio chel fangue continuamente fi affotigli Se digedicafi bene.El fico/ 
do giouamento fo *perche fono come fiuto ai cuore :&el cuore deue edere ben guardato n 
che efenza pelle*El terzo giouamento e perche riceueno el calore dalli membri fpìrituali :Se 
receuendolo el reuerberano'ad elfo come el ucdimentojfi come ancora li pone Galicno. Sede 
qua e manifeda la colligantia de effe:perche fon legate col cuore Se con el fegato per la uena 
arrendente dala quale preflb ala furcula efeano doi rami li quali defeendonofopra la fchena 
& fra le colle uengonoallc tette. Sono anchora legate con la matrice per mezodeleuene Je 
quaMalgonodala matrice alle tette dele quali e dido difopra* & dagli giouamenti tu puoi 
confi derare gli nocumenti* 

Depoi alle tette fono gli mufculnma in quella anathomia tu non puoi difeemere tucH gli mu 
fculi del pedo : & benché non fi uegino .-perche fono :nientedimancho deui fapere che aleni 
di quelli mufculi fono folamente dilatanti Se alcuni dilatanti Se rellringenti.Li dilatanti fo/ 
no folamente duoi mufculi del diafragma li quali fono nele parti inferiore del pedo. Sono 
anchora'doi mufculi Ji quali fono nel collo:ciò e el diafragma fi dilata nela parte inferiore do 
ue e gran fpatiofita:ma quelli che fono nel collo dilatano la concauita difopra la quale e pie/ 
cola .fono anchora li mufculi li quali fono nela fchena doue e la origine dele code :Se comin 
ciano prdfo ala origine dela prima coda :fono anchora molti altri mufculi piccoli. Ma li 
mufculi che dilatano &ftnngeno:fon quegli che fono locati fra le code:perche fra ciafche dòi 
code fono doi mufculi:uno deli quali ha li uili latitudinali Se laltro ha li tranuerfali *Depoi fo 
no le offa.Ma le offa del pedo fumo piu &non uno cótinuato:accio fi poffefi allargare &dré 
gererimperoche continuamente fi deue muouere.ma al mouimento locale Se uolontario fi 
richiegono li mufculi: & richiegonfi le offa le quale fono fodegno degli mouimenti : Se que/ 
fta e la cafone perche q do’uentre non fo tanto mufculofo quanto laltro:ne tanto offofo qua 
to lultimo: SC quede oda forno doppie ciò e le code: Se le offa delthorace.Le code fono dodi 
ci fette uere &cinq$ mendofede uere fono quele che fono contenute con le offa del thorace ad 
coprire Se fornire el pedo :& la cafone per la quale una coda non tocca laltra nele extremita 
e quela la quale e di da accio che el pedo fi podi meglo allargare Se drengere.Le offa del tho 
race fono fette continuate alle fette code uere :ma fra quede offa Se le code folto le cartilagine 
che congiongono lun con laltro.Et di quede cartilagine con le fue offa fi compone un mem 
bro el qual fi chiama la furcula del pedo : perche e bifurcata Se figurata ad modo de una for/ 
ca& nela fua dretta extremita e una certa cartilagine ad modo de un fiuto chiamato pomo 
granato fada per deffendere la boccha del domacho : dagli lati nele code médofe fono le car 

[ tilagine acio chel molle fi congiongi meglio con el duro :e uero che tu uedrai meglio tude q 
(le cofe fe taglerai el pedo doue le code fono tenere dal lato dextro Se finidro:& allora ue / 
drai tude le cofe le quale fono dentro* 

Ma li membri li quali fono contenuti dal pedo fono li panmculi el cuore Se li polmoni Se le co 
fe che da elfi nafcono.Li panniculi fono tre.cio e el mediadino el qual fparte per mezo la co 
cauita del pedo dala parte dinanzi fino ad quela dedrieto Se pero fparte el polmone per me/ 
so:Se quedo panniculo non erieruofo ne continuo ^neramente uero come glaltri*Et qdo e 
dato fado per el comun giouaméto:cio e fe fara maculata la parte dextrà o la fimdra del poi/ 
mone tal nocumento non comunichi con laltra parte :e dato anchora fado acio tengi fofpe 
fo el polmone al pedo.edato anchora fado per che fe per alcuna cafone fi congrega fanie nel 
pedo non fi riaduni nelaltra parte :poi e la pleura .La pleura e panniculo di fudantia duro Se 
neruofo: 8e grande di quantità:el qual di dentro cuopre tude le code : Se pero e colegato con 
tudfli membri che fono nela concauita del pedo : gli giouamenti di effi fono coprire li me/ 
bri predidi 8e perche li panmculi deli membri predidi habiano da effo el fuo nafeimento: fi 
come pone Auicenna nela prima fen*del primo canone nel capitulo degli membrhpuo pati 
repadione de ogni generatione & modo :Se fpecialméte patifee paffione apodemofa la qual 



fi chiama ponta: c ucro che la ponta e in doi modi ciò e uera & non uera.La non nera e queL 
la che fi fa negli mufculi li quali fono fra le cofte la acuita dela quale e uerfo la pelle extrinfe^ 
ca.La uera fi fa in quello panniculo & puoi uederedala fubftantiadi elio che quello apo ✓ 
frema :el piu dele uolte e colerico per el che nefeguitafebrc acuta: la fieure feguita per refper 
tì:o del luogho:perche quela febre fi genera piu propinqua & piu uicino al cuore per cafon e 
del humor caldo. Vede anchora che da tal apoftema per la fenfibilita del panniculo nefe / 
guita dolor pungitiuo & del lato perche ad quello panniculo piu fe accollano li lati che la par 
te dauanti: ma le parti dauanti fe appropinqua piu al panniculo mediallino : & pero el do/ 
lore che feguita la peripleumonia e dauanti .& quello laterale :fi fa anchora perche fracca el 
polmone: òC la tolte per malitia deio anhelito impedifce la fua dilatatione:el che allora fegui 
ta perche la eminentia deio apoftema ftimula & alcuna uirulentia ouero erugine la quale Ibi/' 
la da qfto apoftema per gli pori del panniculo:&quefta e la cafone per la quale nel mal dela 
ponta fi fputarolfo nel principio depuoi biancho# puoi faniofo fecondo che fi maturala 
materia: & pero apparendo quafi rollo nel principio :abreuia lo incominciante fi come met 
te Hippocrate nel primo degli afforifmi.parocifmo & confiftentia & caufa e perche fi fi gin ^ 
fica che allora la materia e fottile:el panniculo e raro & perche la uirtu e forte una indie mo/ 
do el polmone cacci fuora & fputi quella materia uenenofa & mardda dechiararemo nela 
anathomia del polmone: El terzo panniculo e el diafragma:el qual fi può anchora chia / 
mare mufculo el fuo luogho nel corpo e infine del pedo èc dele cofte delaltro dante tanto ne 
la parte dauanti quanto in quela dedrieto ♦ Imperoche quanto ala fua parte camola e con 
gionto con le cartilagine dele cofte mendofe :& nela parte dedrieto con la fpondili.xii.degli 
spondili deli reni & la utilità di elfo eftata dal fuo fito prima perche diuidefli li membri fpiri 
tuali dagli naturali perche dal cibo nela hora dela digeftione & dala fece li uapon eleuati per 
ueni fieno alli membri fpirituali:percheimpedirebonola mente & la rafone:òd de qua e afr 
fai manifefto .perche quando^ patifce infermità come apoftema .fi uene ad offendere la me 
te & pero fi chiama eufreno per altro nome perche e el freno dela mente • fi come e chimato 

Diazonada Ariftotile:percheezonochecengeper mezo non perche latitudinalmente cinz 
gamaobliquamente:ficomeedido: & la caufa ouero utilità ditale obliquatione fu quela 
che fu de&a nel capitulo dela anathomia del miracha:perche per quello fi fiaccano le (upers 
fluita & mandanfi neli budelli nel hora debita dal mirach fi come fc foffe fra doi torculi. 

Ma quanto ala parte fua di mezo la quale e neruofa & paniculofa e legato con el polmone acy 
ciò che muoua effo per moto deio anhelito mediano li nerui li quali uengono ad elfo dal cer 
uello & dala nuca. Et de qua apparifce perche e diuerfo el diafragma daglaltri mufculnper / 
che glaltri mufculi fono cordofi nel luogho doue fi congiongono con le offa 8c neglaltri car 
nofi:ma el diafragma e per contrario & la rafone e perche el diafragma principalmente ha ad 
muouere el polmone & non le cofte : 8t ogni mufculo quanto ala fua corda deue eifer conti ✓ 
nuato con el membro el qual deue muouere; & con laltro quanto alla fua parte carnofa. Et 
de qua apparifce qual fia la figura di effo :perche e rotonda quafi longa;& qual fia la fua fub 
ftantia .‘perche e mufculofa & cordofa:& anchora la fua quantità. Li giouamenti fono tre: 
li quali fono già dechiarati .El pruno e perche fia principio del moto deio anhelito:el fecon 
do e che diuida li membri naturali dali fpiritualnel terzo perche aiuti li inteftni & el mirach 
ad cacciar fuora le fuperfluita :& dal fecondo giouamento apparifce che per lo appoftema 
di fe non feguita alienation di mente fi come al frenetico.Li fegni feparatiui cercharai in Ga 
lieno nel quinto degli interiori nel capitulo dele paflioni del diafragma • 

Puoi che tu hauerai eleuati li panniculi te apparirà el polmone nel mezo del qual (la el cuore 
uelato dale pennule del polmone.acio che el caldo & el fpirito che fi genera nel cuore fi rifie 
fchi & temperi dal aere attratto dal polmone :del qual cuore prima apparifce el fitto & el lo 
gho .perche e in mezo dcla partedauanti & dedrieto :dcftro & Anidro :quanto alla cufpide 



di eflfo decima uerfo el finidrotma quanto ala radice uerfo el dextro aedo chcpoffi mealio fof 

fiare el caldo & el ipiritoWfo la dextra parte la qual deue edere piu calda che la fimdra. £ an 

chora in mezo dela parte fuperiore & iferiore remoffe le extremita: & e dato pofto cofi perch 

e come principe & prima radice de tu&i gli membri.Q^ual fra la fua colliganria apparita con 

fequentemente fi come apparirà la Tua quantità .-perche non e troppo grande nc troppo pie,' 

colo mientedimeno e magiore nelhuomo che in nelìimo alt ro animale di medefima quan/ 

tita .-perche ha piu del caldo come te Tara manifedo nela fua figura : perche e di figura pmea 

le ouero pyramidale xperche ogni cofa excciTiuamentc calida deue edere di tal figura.-perche 

la propria figura del primo caldo e pyramidale. E anche unaltra rafone :cio e la didindio / 

ni degli uentriculi di elfo & nati da elfo.La quarta cofa da uedere e il numero dcle parti di ef 

fo & de qua potrai uedere qual fia le fua fubantia :la complexione .-& el giouamento .el nume 

ro dele parti di elfo e perche alcune de effe fono alcune fuora dela fubdantia di effo alcune fo 
no dela fubdantia di effo .Fuora dela fubdantiafono calfula del cuore; & le cofe nate da effa 

le quali depoi appariranno.La caffula e di nerui ouero pellicolare molto larga :& fada ad de 

fendere el cuore dale cofe nociue:& che non fia toccata daglaltri membri nella bora che fi uie 

ne ad dedendere : & la cafone perche non e continuata col cuore e data.-perche el cuore non 

lòffi impedito ne agrauato nel fuo mouimento:e dato anchora per unaltro refpedo ciò e per 

v che conteneffe una certa aquofita per la quale fi hume&a & bagna el cuore .-perche non fi ue/ 

niffe ad defecare per el fuo continuo & fouerchio moto: & pero in queda cafliila fempre fi 

truoua aquofita : & pero fe fi defecca queda caffiila ouero lia priuata di tale aquofita douenta 

marcia :fi come per troppo abundantia cade el cuore in iniedigantia & tremore & in pallio 

ne cardiaca come mette Galieno nel quinto‘degli interiori nel fecondo capitulo ♦ Ma delle 

parti effentiali del cuore alcune fono intrinfecc alcune extrinfccc.Le extriniecefono la graffe 

za & le orecchie del cuore SC le cofe nate da effo. La graffeza fubito apparifee nella fuperfi / 

eie exteriore del cuore piu predo per el fine che exida daja parte agente.perche la graffeza fi 

genera dal fredo : ouero dal caldo diminuito.-ma el cuore e calidnfimo : ma e data generata 

per el fmeiaccio chel cuore per el uehemente & continuo moto non fi uengi ad defecare* 

Li adiramenti ouero orecchie del cuore fono certe parti pelliculare aptiue ad dringere & 

dilatare:ad quedo generate che quando nel corpo nodro fi genera molto fangue ouero de 

fpirito fi dilati nel uentriculo finidro accio ritengono el molto fangue ouero el molto fpiri 

to el qual alcuna uolta fi genera. Ma tu mi opporrai fi come oppone Galieno nel luogho 

preallegato :perche la natura non ha fa<do el cuore tanto grande che foffi capace di tucffo el 

fangue OC di tuélo el fpirito :m$ fece quelle agiontc ouero orecchie .Dico che queda fo la ca 

fone.-perche fe el cuore foffe cofli grande farebe cafone dela debilita dele uirtu per la difper / 

fione degli fpiriti:& pero gli animali che hanno el cuore grande fono timidi5 fi come el le / 

pre 8C el ceruio .La feconda cafone fo: che non fempre generandofi in noi gran quantità di 

fpiri ti & di fangue : 8C effendo el cuore grande el piu dele uolte la concauita del cuore faria re/ 

data uacua :ma perche quede orecchie facilmente fi contragono : quando non fono piene li 

non può edere uacuita ; & anchora fi fchiua la graueza.la quale fi fia nata dal cuore apparirà 

confequenteméte.Le parti intrinfeche del cuore fino li uentriculi di eifo ciò e el dextro :el fi/ 

nidro:&quefdimezo.Taglia adoncpel cuore primamente nela parte dextra & comincia 
dala punta di effo in tal modo che tu non tocchi laltro parete ma taglia dal lato dal uentricu/ 

10 di mezo & fubito tu uedrai el uentriculo dextro & uedrai in effo doi orificii :uno degli qua 

11 e uerfo el fegato:& e lo orificio per el quale entra la uena del chilo : 8t e orificio affai grande 

perche el cuore tira el langue dal fegato per quedo orificio & dalo ad tu&i glaltri membri:81 
perche per quedo orificio ha piu ad tirar ad fe che dar fuora :ha ordinato la natura che fi ffrin 

ga nel hora dala expulfione : & quando el cuore fi dilata de apprirfi :& tira ad fe tre partici!/ 

le le quale fe apreno de fuora uerfo dentro : & perche per quedo medefimo orificio fi fa la 

h ii 



cxpulfionc del fatigli e ben decoro & benché non fi cacci fuoratudo perche alcuna pomo 

ne di dio ua al polmone laltra parte di elio fi conuerte in fpirito: ha ordinato Ja natura che 

quelle ire porticcmole non fiano troppo deprclie ÒC che non fi chiughino perfedamentc. 

Ma attendi ad doi cofe.La prima la quale d dichiara el fentimento;che la uena del chilo ha 

la lua origine dal cuore :perche e continua con la fullantia del cuore : ÒC non palla dio; ÒC e 

grande prelfo al cuore come un tronco de arbore ♦ Secondariamente aduerti che da quella 

uena auanti che entri nella concaulta del cuore nafee una uena Ja quale ua atorno alla radice 
dai cuore ; ÒC da ella nafeono aliai rami difperfi per la fubllantia del cuore: òC da quella uena 

finutrilceelcuore;cioedal fangue di quella uena:depoi e laltro orificio dela uena arteriale 

uerlo el polmoneria qual porta el fangue dal cuore al polmone ;pcrche fcruendo el polmo/ 

ne al cuore fecondo el modo dido;per ricompenfarlo el cuore gli manda el fangue per que 

Ha uena ria qual fi chiama uena arteriale ; ÒC chiamali uena perche porta el fangue ; arteriale 

per che ha doi tuniche; ÒC ha doi toniche:prima perche ua ad un membro che fempre e incon 

tmuo moto poi perche porta el fangue aliai fonie &colericho :adonq$ accio che n euapori òC 

perche non li rompa quella uena ha doi tuniche òC pero fi chiama uena arteriale ÒC fono nel 

orificio di quella uena tre porticciuole le quale fi approno da dentro in fuori ÒC farranfi da 

fuora indentro con faramento perfedo ;perche el cuore per quello orificio folamente fa la 

expulfione nel hora che fi llringe òC non nceue per ella alcuna cola nel hora dela dilatatione 

Villo che tu barai quello tagla el uentriculo fmillro :in tal modo che rimanga tra mezo el 

parete del uentriculo di mezo : ÒC fubito tu uedrai la concaulta del uentriculo limliro el pare/ 

te del qual e piu denfo & piu fpelfo che quello del uentriculo dextro .Et quello fece la natu/ 

ra per tre rafone.La prima perche quello uentriculo deue ritenere el Ipinto ;el dextro deue ri 

tenere el iangue ÒC el fangue e piu graue chel fpinto perche ueirebe ad grauare piu la dextra 

che la fmillra per refpedo dele cofe contenute òC per quello el cuore non farebbe llato di pa 

ri llatura:&accio che quella llatura folfe di equal pefo fece la natura el parere del uentriculo fi 

nillro piu grollo accio ricompenfalle la grauita del fangue dela parte dextra » Laltra rafone e 

perche deue ritenere el fpirito el quale e aliai rifolubileiadonqj accio che nó fi nfolua fofado 

el parete Ipeffo.La terza cafone fo pche quello uentriculo deue generare el fpirito di fangue 

ÒC el fpirito fi genera di fangue da forte calidita ÒC fottigleza euaporate ; òC la c^\àcz2i e piu for 

te quando e in materia &fugetto piu fpellot. pero el parete di quello uentriculo fo den/ 

fo ÒC fpeffo.Ma nela concauita di elfo circa la radice fono doi orificii.'Vno e lo orificio dela 

arteria dela uena minore chiamata haorta perche immediatamente nafee dal cuore; ouero 
perche e el principio dela origine de tude le arterie che fono nel corpo. òC per quella el cuo/ 

re manda el fpirito nel fangue generato in elio ad tudi gli membri quando fe conllrcnaet 

pero ordino la natura nel principio di quello orificio tre porticciuole fpeila aliai lequale p/ 

fedamente fi farrano da fuori indentro:ÒC aprófi da dentro infuori ÒC quello orificio e aliai 

profondo.Laltro orificio e dela arteria uenaleria qual fi chiama arteria perche porta el uapo 

re :&chiamali uenale perche ha folamente una tunica;perchc la natura nonfo molto foli/ 
cita nela cullodia di qllo che palla p efa el qle e uapore capinolo ouero aere le qual colo el co 

re tira dal polmone : ÒC perche el cuore per quella medefima uena riceue ÒC rende pofe in que 

(lo orificio folamente doi porticciuole le quale non fi farrauo perfedamente: ÒC quelle duoi 

porticciuole fono eleuate affai: perche fi appoginoal parete del cuore quando rende ouer 
tramanda el fpirito accio non fi cacci el fpirito pereiìo:& quelle fono opere mirabili dela na 

tura come e mirabile lopera del uentriculo di mezo. Imperoche quello uentriculo non e 

una concauita ma fono piu concauita picole piu late nela parte dextra che nela finiflra accio 

che el fangue che ua nel uentriculo finillro dal dextro fi alfotegli continuamente douendofi 

conuertire in fpirito .‘perche lo alfottiglarfi e preparatione alla generatione del fpirito : Se la 

natura madanda alcuna cofà per gli membri ouia alcuna non manda mai quela cofa ocio / 



famente ma tu da uolta preparandola alla forma la qual deue riceuere come frequentemente 

dice Galieno nel libro degli giouamenti come nel quinto dele uene miferaice : Se quello in 

quanto ale parti fuftantiali del cuore. lai tre parte fono quelle che fono nate: Se quelle fono q 

tro :cio e la uena del chiloria uéa arteriale la arteria dela haorta ciò e del a uena minore : Se la 

arteria uenale :Se doi uanno al polmone;delequali fubito uedi la anathomia. 

Dele cofe fopradide ti può in parte effer mamfefta la fubftantia del polmone Se el numero de 

le parti di elfo ;imperoche e comporto di tre cofe ;cio e di uafo :di carne molle Se di panmeu 

li SC di triplice uafo ciò e dela uena arteriale la qual nafee dal uétriculo dextro del cuore la qual 

porta el l'angue nutritiuo del polmone ; fecondariamente dela arteria uenale la qual nafee 
dal uentriculo fimftro del cuore la qual porta al polmóe li bumori capinoti, sporta laere dal 

polmone al cuore:poi e la arteria chiamata trachea la qual porta laere al polmone Se da erto 

el mena fuora : Se tudi quelli uati conuengono in quello che quando uengono al polmone 

fi diuidono in doi rami; uno ua ala parte dextra di elfo; lai tra ua ala timftra :Se ciafcheuno di 

elfi unaltra uolta ti diuide in doi rami grandi;uno degli quali ua ala parte difopra del polmo 

ne Se laltro ala parte difotto:poi tudi ti uanno diuidendo fino ali rami capillari Se minimi Se 
continuanti infiemi Se telfonti come una rette:& compongono come una rette la fubftantia 

del polmone;come le uene la fuftantia del fegato .Et fappi che gli rami dela arteria trachea 
fono predò agli rami dela uena arteriale acio fiano partiuti da erta; Se pretio alti rami dela ar 

tena uenale accio che mandino laere alla arteria uenale perche porti quelo al cuore Se dal cuo 

re el menimo alla arteria trachea.Ma quelle uie ouero rami li quali fono fra quelle fono ceti 

ftretti accio non porti paflare el f ingue ma laere che entra Se erte ti; & pero fe ti dilatano piu 

del douere ti può generare urtita di fangue dal polmone fenza ruptura.La concauita Se uacui 

ta di quella rete la riempia le carne molle di erto polmone Se quella e la feconda parte di dìo.- 

La terza parti di erto e el fuo panniculo raro al quale ti terminano gli orificii di quelli uati ;e 

el uero che gli onficii dela arteria trachea fono magiori Se piu aperti che gli orificn deglaltri 

uafi.Prnna perche fono nati da magior Se piu lato ramo;fecondario perche fono cartilagmo 

fi Se non pelliculofe Se pero elìendo duri affai polfono Ilare piu aperti .Et de qua nota piu ol 

tre la uia per la quale ti tramanda el fputo ouero exereatione Se la fanie dal pedo al polmone 

Se alla arteria trachea ti come nel mal dela ponta ;ouero dala fua concauita come nela paflio 

ne emotoica Se empimateiperche quando la materia e congregata in quelli luoghi ti diuide 

\ parte minime :Se per la forza del pedo ti caccia uerfo el polmone; & quando el polmone ti 

uiene ad dilatare : li onficii dela arteria trachea fe aprono piu Se per quegli fuge la materia pre 

dida Se non per altri orificii deglaltri uati ;perche non fono coti lati :ne ti dilatano le boc / 

che del anhelito; Se allora quello humore ouero liquore fi caccia da quegli uati alle uie piu 

late:& da quelgli alti minori tino atantocheperuienealaoriginedelacarnedelpolmóe& 

allora ti caccia fuora con la torte; & la tofle anchora aiuta quefto catarro ad penetrare negli ca 

nati già dedi : & de qua e manifefto che quella materia fi purga con ceffo che no peruenga al 

cuore;ma fe fi purgarti per glaltri doi uati di neceffita peruerra al core .Tude quefte cofe fi tra 

dano da Galieno nel quinto degli interiori al terzo capitalo; &cofi e chiaro el numero dele p 

ti che integrano el polmone .Le parti di effo quantitatiue fono cinqj cioè doi nela parte fini 

ftra Se tre nela dextra nele qual la terza ti chiama pomo granato ouero culcitra perche fede fo 

pra di efla la uena del chilo Se la arteria per dredo del cuore nel luogho doue la uena fagle al 

core; Se de q poi uederc la qtita del polmóe pche fe e piccolo non effendo gonfiato fe tu el gó 

fierai el uedrai far grande;ma e di magior qtita nela parte dextra che nela finirtra pcB nella fi 

niftra e locato el cuore che occupa el luogho m quella parte.La figura di effo e manifefto per 

che e fado Se figurato ad figura de un criuello hauente nela parte di drieto piu longa grande/ 

za che in quella dauanti ria colligantia dale cofe predi de e manifefta: Se gli giouamenti Se le 

infermità di effo fono affai note ;faluo che tu deui fcorticare lirami dela arteria trachea Se ue 
h iii 



derc gli anelli rotondi li quali Iputa uno peripleumonico oucro tifico perche quegli fono 

rotondi :ma uno che fia ulcerato nel polmone dela anathomia del quale iubito feguitercmo 

non fputa anegli ma feorze : di fe fputailc anegli nò farebono rotòdi di poi diremo la cal óe, 

Expedita che tu hauerai la anathonna del polmone ;ti biiògna uedere ia anathonna dela arte 

ria chiamata trachea daquale e uia al polmone.Ma accio che tu uedi la fua anathonna per fe/ 

tìamteibi fogna uedere auan la anatomia de alcune cofe có ella coliegate.Bifogna adoq$ che 

tu lcarni el colo ouero la golla & uedrai li mufculi longitudinalnfopra deli quali uedrai doi 

uene una da ciafchcun lato :qual fia el giouamento di elfo lo ho già dedo nella anathomia 

del pedo .Poi che hauerai cleuati quelti trouerai doi amandole una da cialche banda le qua 

le fono di carne glandola fa de di formate ad fomeglanza di doi mandole « el giouamento 

de le quali e de humedare la arteria trachea con la humidita la qual generano di congrega r 

no accio non f uenghi ad defecare per el luo moto:el fecondo giouamento e di rienpne di 

aguaglarc h luoghi dela gola perche ia gola per refpedo deio epigloto e aliai gonfiata nela 

parte fuperiorc: Gliela parte di foto per la iiretura dela trachea e aliai lottile: quelle mandole 

adonqj fono polle fra io epigloto per aguaglare.el terzo giouamento e per che fianofcuto 

dcle uene di dele arterie apopietiche.le quai portano el iangue ala iella òc ie arterie el fpirito 

el quale depoi fi fa animale nela rete ia qual agitano folto al ceruello di quelle uene fi chia ✓ 
mano apopletice perche dala npieneza di elle lpelio li genera una infermità chiamata apo/ 

plefia .Chiamanti anchora le uene del fonino ; perche per naturale oppilatione facìa nel re 

te già dedo fi caufa el fono :chiamanfi anchora profonde perche iono locate profondo ap/ 

preffo ouero fopra gli mufculi dei» ipondiii dei collo; di accio che tu uedi la iua origine taglia 

la furcula ; di pigia el tronco dela arteria dtjla uena haorta la quale aieende di uedrai che auan 

ti che efehi dela furcula fpande rami. & prima doi rami uno uegii quali ua alla parte fimllra 

laltro alla dextra : & auanti che peruegono foto le alleile da uno di quelli defeende una uena 

per li fpondili dela fchena ad nutrire odo colle di le parti fupenoi 1 del pedo;poi ciafcheuno 

degli predi di penetra per la aflelia di ua al braccio domelhco &appanlce nel cubito: ciò e nc 

la piegatura: di chiamali bafdica 8i e inferiore idi de qua puoi ueaere come la bafilica fi conti 

nua con la uena la quale nutrifce le parti luperiori dei pedo: & e già manìfello quale e la cafo 

ne che nela in fermita dela ponta nela quale el dolore afeende fino alla furcula ha utile cauar 

fangue dela uena bafilica;come mete Hyppocrate nel fecondo dei regimento dele cofe acu 

te 8C Galicno nel medefimo luogho.Ma depoi elee dela furcula di fa altri ramndo degli qua 

li fi llorceno di uno de elfi ua al braccio dextro di laltro al fimllro di ua alla parte faluatica del 

braccio:&apparifcenellapiegaturadeJbraccio&chiamafiuenacephalica &lo officio fuo 

e di cuacuarc la teda perche e congionta con doi uene che procedono datamente fopra dela 

teda idi quede fi chiamano uene apopletice già dede difopra:& come ho detto dele uene in 

quel medefimo modo uanno le arterie : depoi prelfo ad quede arterie di uene apopletice tro 

uerai doi nerui grandi che defccndeno dal ceruello dal fexto pare degli nerui ;uno dal lato fi 

mdro laltro dal dextro idi da ciafchuno fi formano di ramificano nerui rcuerfiui li quali fon 

gli nerui dela uoce:gli qli \ u uedrai al fuo logo:ma el redo fi congionge la magior parte có lo 

ìfofago di ramifica nela bocca del domacho di ua fino al fondo benché alcuna parte de elfo 

fi congionga nella furcula con la calTula infiemi có alcune uene di arterie ma el linidro p ma 

gior parte fi intefe congli membri fpirituali: ^quanto ad alcuna cola de elfo fi congionge co 

gli naturali.fcarnati che tu hauerai quedi membri eleua la artaria trachea di lo ifophago : ma 

quedo non potrai fare fe non eleui inferni alcuni altri membri. Taglia adonq* di eleua le 

mafelle inferiori dale fuperiori 8i facédo quedo attendi alla anathomia dela boccha. 

Già la prima cofa da uedere nela boccha fono li labri di fopra di di fotto idi quede labra fono 

compode de nerui carne & pelle con marauiglofa admixtione in tal modo che nela pelle da 

la carne nela carne dali nerui fi può feparare ne el panniculo da qucde.Et quedo e dato pche 



li labri fi doueano tnuouere uerfo ogni differentia di pcfiticr e ciò c difopra & difotto :da ✓ 
uanti i dricto:ala parte dextra i ala finiftra. Adonq* ouero bifogno che hauelfi piu idiucr 

fi mufcuh el che e itnpofnbile per refpedo dela grauezaiouero bifogno che hauelleno mefco 

lati nerui i carne fecondo ogni diuifione.fono anchora couerti li labri del panniculo el qual 

nafce dala tunica intrinfeca del meri la qual fi gionge con la tunica intrinfcca del ttomache: 

come tudi gli membri dela boccha laccio fia de quello fentiméro che el ttomacho: i per q/ 

fto e conciliente che nel futuro uomito trema el labro difotto * depoi ali labri fono gli den/ 

ti de numero.xxxii.doi inferiori duali :doi incifiui doi canini quattro macellari i fei molla 

ri i altretati difopra: i forno fa&i prinapalmente per dettridare i macinare el cibo :poi p 

la uoce i dittmchone di parlare come che li labri :i pero quegli che non hanno denti oue/ 

ro labri :non polfono ben parlare :dopo gli denti c la linguaria anathomia dela quale i ifer/ 

uà .poi uedi el palato el quale ha la concaulta nela fumita difopra accio che iui pom intonar 

fi la uoce :&facilmenti uih nuolti el cibo qri fi macina cògli déri.in fine del palato uedrai la 

ugola che péde ad mó de un granello de uua Se po fi chiama uua la qle e di fuftatia rara & fpó 

gofa : perche e Hata fa&a principalmente che riceua la fuperfluita che difeende dala teda nela 

hora del reumatifmo accio che non delcenda agli membri inferiori & pero fpelTe uolte fi apo 

ftcmaie data anchora formata perche moduli la uoce nel romper del aere el qual c materia de 

la uoce .Ma el giouamento di ella e che ritenga nela boccha per alquanto di tempo Jaere el 

quale ua al polmone SC tirafi per le narice & per la boccha ripercotendolo alquanto accioche 

non pcruenga al polmone fedo ma alterato ciò e rifcaldatoiEt pero aduienc che quegli che 

hanno taglato laugola fono affai catarroni pero li autori prohibifeono che non fidebia 

taglare :mafe e apodemara oueroputrefuda fi deuebrufare .E anchora unaltra cafone per 

che per refpe&o del fito Se dela fua lubftantia quando fi taglia non fi falda mai o poche uol/ 

te :ma iui li congrega fanie Se fempre fi fente pino di boccha .i pero e meglio cauterizarla 

con el ferro infocaro.Elmodoedihauereuna cauigla di ferro ouero di legno ontta coniti 

to di fapientia ouero creta come pone Auicenna nela quarta fen del primo canone nel ca / 

pito dela cura per cauterio: Se aperta la boccha podogli fra le maffelle un legno rotondo: 

metti folto lugola una extremita della cauilla:poi mette per la concauita dela cauilla un fer / 

to infocate Se tocca la ugola Se cofi la cauteriza.Doppo la ugola fono le fauce Se luoghi lar / 

gì Se giandofi atti ad nceuere le fuperfluita & pero fpeflo fi apoftemanoii tale apoflema ben 

che non fi gonfi dal canto di fuori fi gonfia dal canto di dentro :Se pero fe fe appre la boc / 

cha & guardafili efla nel profondo apparitela enfiagione: & pero li fi genera la feconda 

fpeciedcla fquinantia la qual li uolgan chiamano gotuni i nel fine ouer termino di elfi 

cel principio dela caufa idei mero: ili uedrai un membro cartilaginofo facto dala natii/ 

ra con gran fapientia ;el qual fi chiama couertoro :perche nela hora che fi ingiotte el ciboifi 

ferra el bullo deio epigloto : accioche alcuna parte del mangiare o del bere ad defeenda al 

polmone el qual polli clfer cafone di fuffocatione.i pcrointeruieneche fe alcuno ingiotte 

ridendo ual alcuna cofa al polmone perche la uia del alito da aperta quando fi ride i pero 

pare che fi luffòge . 
Veduto che hauerai quelle cofe eleua ogui colà accio che piu ageuolmente pofie uedere la ana 

thomia del retto del meri i dela trachea i eleuate quelle cofe nota prima la fubflanria de ef/ 
fi. Imperoche la fuftantia del meri e pellicularci molle ria fuflantia dela trachea fo pelli/ 

cullare i e cartilaginofa i la cafon di quello fo perche el meri e la uia del cibo .el quale alcua 

uoka fi ingiotte in grà quatita per elche bifogna che alcua uolta qfta uia fi dilati ma la trachea 

cuia chi acre penetrate nel polmóe:pche eflendo legieri ino fodo penerra p la uia la qle tta ap 

ta ima la uia pelliculare p la fua mollitie nò Ha aptaima un parete cade fopra laltro .non fo q 

da canna de elfo perche doueua effer piegeuole per la formation della uoce timpedirebbe an 

chora el pafìagio del cibo alfa ifolido per el meri :SC per quella catone la cai t.lagine non fo 



tudla unamia piu cartilagine congionti inferni per alcune pellicinc : & quelli fono certi cir/ 

culi non compiti ma in figura di.C.nel refto dela cartilagine e cógióta la fuftatia pelliculare 

per mezo al meri: 8C quefto acio che la fuftantia dura & cartilaginofa non fracchi el meri 8dpe 

difea el palfagio del cibo ;& pero deuifapere che la canna e cartilaginofa dala parte dauanti 

perche el meri non toccha quella parte ♦& allora piu fi difende dagli nociuùma uerfo la 

parte drieto e pelliculare & quello fino alla epigloti la quale e tu&a cartilaginofa per la cafone 

che diremo :& cofi e manifella la fuftantia dela canna.Ma la fuftantia del meri e compofta 

di doi panniculi ouerotunica intrinfeca la quale ha li uilli longitudinali per tirare ad fe:& la 

cxtrinfeca la quale ha li uilli latitudinali acti accacciare quel che e attratto dela tunica intrinfe 

ca:euero che la prima piu principale e lafeconda.Etdequaapparifceel giouamento di que 

fti :& el numero dele parti di efti per le parti dela trachea la quale ha una certa parte princi/ 

pale chiamata epigloti la anatomia dela quale ponero depoi.La terza cofa uedrai la differen 

tia dela parte dela quantità Jmpero chel meri e piu longho & magi ore che la canna perche 

ua fino alla diafragma & fra elfo fi continua con la bocha del ftomacho:ma la canna del poi 

mone non defeende piu oltre che la furcula :& la cafone e manifefta perche el polmone (ubi 

to e fotto la furcula ma la bocca del ftomacho e immediatamente fotto el diafragma. Difteria 

feono anchora nel fito ouero luogho ♦ Imperoche el meri e pollo piu nel profondo uerfo li 

fpondili del colo & dela fchcna:ma la arteria trachea e polla piu auanti & di quello fuorono 

tre rafoni .La prima perche elfendo la arteria trachea piu dura & cartilaginofa & el meri peri 

culofa la caufa piuo piu defenden dale intrinfeche alterationi pero el meri fo polla piu fuora. 

La fecóda cafone fo perche fi tira laere per la trachea &lo intrare del quale deue elfere cótinuo 

& pero el fuo fito douete effere dretto ad quello che cofi lha.perche Ila dauanti come la boca* 

La terza cafone fo perche fel meri folfe ftato pollo dauanti uerfo la gola .ouero faria ftato de 

bifogno chel meri fi folfe torto uerfo la fchena doppo el fine dela trachea:ouero che fofti ua/ 

cuita dala fine dela cana fino al principio dela boccha del ftomacho:ma luno e laltro e incon 

ueniente.Imperoche el fecondo e imponibile. & el primo generarla nocumento & impedii 

mento nel adlo deio ingiotire.Fatfte quelle cofe eleua el meri incomencando da la parte infe 

riore &con diligentia accio che non tocchi alcuno degli nerui reuerfiuue uero che facilmen/ 

te fi diuide dala trachea fino allo epigloto: ma li difficilmente perche la tonicha del meri e 

difperfa nelo epigloto: & pero da elfo non fenza difFiculta fi fepera : & quello fece la natura 

fagacemente accioche nela hora deio ingottire quando fi eleua el meri alla boccha per tirare 

el cibo fi uengi anchora ad eleuare lo epigloti accioche non impedifcha el palfagio al cibo per 

lafuadureza &folidita:&quellacontinuationenonfoneceffariaintubala trachea perche 

elfa fecondo el tuélo faluo lo epigloto non e cartilaginofa & da quella anathomia non fi ma 

nifeftalafententiadi Galieno nel libro degli moti liquidi :perche lo epigloto nela hora de 

lo ingiottire non fi muoue infu perche fia moflb da altri :ne da fc :perche fi tira dalo ifopha 

go per la continuatione già de&a:& quello balle dela anathomia deio ìfophago dela meri & 
dela canna del polmone. 

Eleuato che hauerai el meri uedrai la extremita del polmóe grofta & foda la qual fi chiama epi/ 

glori : & quello epigloti e conpofto di quatro fuftantie ciò e pelliculare.perche e coperto per 

la cafone già de<fta:de mufculi merui :& di cartilagine.gli mufculi come dice Galieno nel oc 

tauo degli giouamenti fono.xx.fra la cartilagine di elfo & odo fra lo epigloti & membri cir 

cunftanti : nientedimeno non fi può tuéli perfe&amente difeernere : ma trouerai doi nerui 

afcédéti dala arteria trachca:una dela &uno de qua:&quefti fono gli nerui nati co gli nerui po 

fti difopra li quali defccndeno fopra gli didli:&nafcono da efli aprelfo al core & tornano di 

fopra:&po quelli fono chiamati nerui reuerfiuhouero gli nerui dela uoce:pche fono el ,pprio 

& primo moto dela uoce: & le cafone pche fumo reuerfiui ciò e pche ntornano: & no uégono 

dretti dal cerucllo allo epigloti forno quattro eòe póe.G.nel logo preallegato nel libro degli 



moti liqdi.Vna cafonefo perche qtti nerui fono principio del grade &forte moto Se fpcffo 

perche douetteno effere forti: & pero fecchi.perche gii nerui motiui quanto fono piu lecchi 

fono tanto pin forti .# tanto fono piu fecchi quanto fono piu remoti dai ceruello:perche a 

prelfo el ceruello ouero alia loro origine li nerui fono aliai mollnper el che acio che follalo 

piu difcoito dal ceruello la natura gli mando lino al core:poi gli fece nuolgere in fu & tal ri/ 

uoltare fo fatìo aprelfo agli luoghi piu caldi come al cuore. ÒC alla arteria uela haorta accio 

foifeno piu lecchi *La feconda cafone fo :che effendi la uoce un certo moto uoluntario oue/ 

ro formata da uoluntario mouimento el principio di ella deue elìere el ceruello.Et perche el 

ceruelo non fi può mouere troppo*La natura ordino quelli nerui in tal modo che mouendo 

fi umpocho el ceruello:fi moueffi anchora li epigloa iecondo lo ìmpeto dala fna uolunta:# 

quello fi fa per quello che quegli nerui fono locati in modo di un freno: & perche dice Galle 

no che el ceruello uia quelli nerui per muouere lo epigloti eoe ho darme ufa el freno p moue 

re el cauallo .La terza cafone e quelta:che auenga che la uoce fia depédente dal ceruelo fi eoe 

da un principio del mouiméto uolutario:ha ancora depédétia del core li eòe da quello nel q 

le fi forma el concepto ;& pero effendo comune la opatióe del ceruello & del cuore li nerui li 

quali fono nela ftrettura dela uoce deueno comunicarfi col corc # có el ceruello: & pero effen 

do nati dal ceruello :era neceffario paffaffeno prelfo al core.La quarta cafone fo.p che gli ner 

ui deueno puemre agli mufculi preffo al principio di efli # nó prello alla fine.Et el principio 

degli mufculi deio epigloti e uerfo la parte inferiore: Se pero gli nerui che uàno ad elfr deueno 

andare dala parte inferiore # pero forono reuerfiui quefri nerui. & benché aparifcono mani/ 

fellamente doi Ioli:nientedimeno poi fi multiplicano fecondo la multiplicatione degli mu/ 

fculi.& de qua poi uedere come fi può perdere ouero offendere la uoce per taglare li nerui 8C 
anchora quando fi fagiano gli nerui defcendenti fi perde inficine la uoce oc lo hymencó'; la p 

cofa quando fi fagiano folo li reuerfiui folo fi perde la uoce OC non fi impedilcono le altre ope 

ratiom.dópo la anathomia degli nerui eleua gii nerui & li mufculi & uedi le tre cartilagine. 

La prima duuanti e magiorc di tu&e & chiamati fcutale ad fimilitudme de un feuto & pofta di 

fuora ad defendere come un fcuto.La feconda e per compire tu&o quello che mancha dala 

prima # quella fi chiama non hauente nome idc la cafone perche fo ta&a la epigloti com / 

piutamente cortilaginofa e per che fra piu (onora accio che in effa fi dirompa meglio: 8t che 

con quello non impedifcha lo ingiotire:perche quando che (e ìmgiotte li in alza con el me/ 

ri alle parte fuperiore per le cafone già de&e.La terza cartilagine e queia che Ila i mezo &chia 

mafr cimbalare.ma in mezo di efa e la lingua dela fibula chiamata fibula :ad fòmeglanza de 

una fibula artificiale: & quella cofr chiamata e da fòmeglanza di queba naturale fibula# e piu 

conuenicntemente deéto. 
Expedito che farai dele cofe le quale fono circa al polmone Scala canna di effo #allo epigloti ti 

rimarrà la lingua la quale efabricata fopra de un offo figurato come un L greco el quale e di 

queba figura. A^mperoche ha habuto loffo nel fuo fondamto per effere fobentata da effo: 

# ancho perche fi deue muouere con diuerfi Si uarn mouimenti accio fi accobi & figa in effo 

perche ogni moto locale fi deue fare ad alcuna cofa fitta:# queba fo la cafone perche quebo 

offo fo de tal figura .perche fe foffi bato tudo un longo.ouer foffi bato dretto ingiù & hauef 

fe penetrato lo epigloti ouero el meri ouero fofe bato da un lato : la lingua non farebbe bata 

dretta ma piegata uerfo quel lato.Depoi taglia la lingua per mezo & uederai arterie affai & 

grande le qual uengono ad effa accio che fi muoua piu facilmente & facciafi grande:uedrai an 
chora doi para de nerui motiui liquali uanno piu profondi nella radice della lingua :# de 

li fenfitiui li quali fi fpandono nela fuperficie # panniculo di effa per dareel Tentimeli / 

to del gubo # del taclo : & cofr fei peruenuto alla anathomia de uno nato del ceruelllo # de 

uno fenfitiuo. 
Quando ti farai expedito di quebo pigia la tetta la quale e el uentre pofteriore che contienili 



membri animati : & fpecialménte el ceruello el quale e immobile.& pero non ha mufculi. cl 

luogho di effo e la parte fuperiore del corpo .La cafone di tal fituatione e di da difopra.& de 

qua apparifcc la prima cofa ciò e la fubdantia di elfo .perche da fe medefimo e piu predo of/ 

fuofo che mufculofo:apparifce anchora elfito&luogho& dale cofe fuperiore & dalle fe / 

quenti appanra la fua colligantia apparifce anchora la fua quantita.perchc quello uentre nel 

huomo e di gran quantità# magiore che in nelfuno animale di medefima quanta a refpedo 

deglaltri. Perche deue contenere el ceruello el quale e magiore nel huomo che in nelfuno 

animale di medefima quantità :& deue anchora hauere li uentriculi piu didindi.La figura dC 
la forma de elfa teda e apertatperche e di figura fpherica umpoco prelfa da luna # laltra par/ 

te intanto che dauanti & drieto ha alcune tuberofita ;dale bande ha el piano .La cafone per 

la quale fo di tal figura e quella .perche la figura fperica e affai piu capace che nell una altra: & 

perche non fi può tocchare fe non in nel ponto : Si confequentemente e ficura dale cofe exte 

riori.La teda ha hauto de bifogno di quede doi cofe :perche doueua edere affai capace per re 

fpedo del ceruello :& perche e affai depodo alle alterationi extrinfeche douea effer ficuro da 

elle; Si pero fo di figura fperica ma non di figura in tudo rotonda :ma piana del luna & lai/ 

tra parte:per la di din $ione degli uentriculi del ceruello : & per el nafcimento degli fenfi par 

ticulari dala parte dauanti: 8i pero fo dela predilla figura. Si de qua e manifeda la quinta co 

fa dela qual fi ufa domandare nela anathomia di ciafche membro :cio e el fuo giouamento: 

el quale e commune& generale di contenere li membri animati Si fpecialmente el ceruello 

& le cofe nate da elfo.Reda ultimamente uedere el numero dele parti di elfa teda ♦ Le quali 

fecondo Auiccnna nella terza fen.prima:nel capitulo primo fono.x.ciò li capegli: la coten / 

na :la carne: e] panniculo exteriore:el craneo :doi panniculi intrinfecfiel ccruelio:doi panni 

culi inferiori :la rete mirabile .bafilare Si adde.xi.come nati li capegli fumo generati nella te 

da per la neceffita dela materia &per la neceffita del fine.p ncceffta dela materia:percb clfen 

do la teda camino di tudo el corpo riceue le fuperfiuita fumofe da tudo el corpo le quale fo/ 

no materia'degli peli: & pero dala cotenna di effo efchono gli peli grandi gli quali fi chia / 
mano capegli :la neceffita del fine e data.perche effendo el capo expodo ale cofe extenon al 

teratiue:ha hauti gli capegli perche da effo foffi difefo dale cofe exterion alteratiue. La con/ 

tenna del capo e groffa:perche gli capegli debono effere filfi & fermati in effa li quali hanno 

le radice grande Si groffe:# pero la cotenna fo groffa:# anchora perche e el coprimento Si 

feuto del odo &dcl ceruello non effendo mufculo fopra el craneo ouer odo dela teda .La car 

ne apparifce nela fronte nele tempie: Si attorno alle maffelledeuata che hauerai la cotenna 

del craneo te apparirà el panniculo exteriore facto per tre giouamentfiuno accio che la conv 

tenna non tocchi el craneo :Si el craneo non tocchi la cotenna ;cl fecondo accio che el era/ 

neo fenta per quedo panniculo :el terzo acciocheper quedo panniculo la dura madre fia fo 

fpefa al craneo:perche quedo panniculo fi genera dagli nerui Si legamenti nati dala dura ma 

dre li quali penetrano per le commiffure Si pori del ceruello fuora del craneo degli quali fi 

contede quedo panniculo.El craneo e uno odo grande el qual di fuora circunda cl ceruello: 

nela concauita del quale e locato el ceruello Si pero nel huomo e grande quedo odo come el 

ceruello: Si e locata cofi :perche e coperto dele parti predi de per la fopradida neceffita : Si co 

pre anchora el ceruello per la dida neceffita .quedo craneo non e una Si continua : ma ha le 

parti per molte cafone .La prima e per che fe una parte ha nocumento laltra non ne partici/ 

pi.La fecóda accio che le fumofita fi poffeffono cacciare fuora del craneo p le gióture. La ter 

za acio che la f ha dele medicine podi penetrare al ceruello nel tépo dela necedita q de pri fo 

no gióte ifiemi p gioture le qli fi chiamao adoree ciò e ferratiue nò furono nodatili p S n fi 

hauea ad mouere qle offa ma forono ferratili acio che foffeno piu fermamte colligati : Si po 

fono détate: 8C fono dopic cioè uere &médofe ouero falfe le médofe fono doi una p ciafche 

tépia:&chiamafi mdofe pcb n penetrao detro;ma folo fono apte di fora.le uere fono tre co 



me tre fono li uentriculi .ciò e la coronale facfta in modo di corona.La fagittale eli e ua per 16 

goamododeunafaetta ouero linea.La terza e quela dela adorea a modo di uno A greco 

la qual fi continua col craneo de dneto el quale e dital figura :& fo lofio de drieto di tal figu 

ra perche el ceruello dedrieto e di figura piramidale & qual fia la cafone di quefta apparirà ne 

la anathomia dela fubftantia del ceruello pofteriore. Et de qua apparifee che generalmente 

fono cinqj le offa dela tetta ciò e lofio dela fronte.doi paretti del craneoilofib fauda :& el ba 

filare; el qual fubito uedrai : & de qua e mamfefto qual fia el giouamento del craneo & dele 

fue parti:& fono le fue infermità de ogni generatione .Imperoche può patire mala compie/ 

xione apoftema & folution di continuità:nela qual nota che efla e periculofa perche e dito/ 

perto allaere & difuora fi appretta alli alteranti & fpecialmente fe fi fa in luogho di gionture 

& fpecialmente fe fi fa nel luogho el qual fi chiama bregma : & e k parte piu molle & piu fot 

tile :la quale e nel craneo & e lultima ad indurirfi negli putti :& quefto e perche li fi congion 
gono doi coniun&ure* 

Vitto che hauerai el craneo tu uedrai fotto di eflo duoi panniculi ciò e la dura madre & la pia 

madre fa&i acio che cuoprano el ceruello: & perche el craneo non tochi el ceruello el quale e 

affai duro,#pero poi al craneo fubito ftaladura madre la quale e foda&dura: appretto al 
eeruelo e pia madre la quale e molle & humida accio che non offenda el eeruelo: & perche in 

etto fono ìnteffute le uene per le qual fi nutrìfee el ceruello :&de qui puoi uedere perche fuor/ 

no doi panniculhperche fo accio che el duro non tocchafle el eeruelo & che el mole non toc/ 

chafle el craneo:e anchora unaltra cafone che fe accadefti nocumento ad uno che el ceruello 

non ne comuniccafife & la dura madre e piu allegata al craneo & appiccafi ad eflo & pero man 

da per eflo ouero per le fue proficace li nerui piccoli & gli Jegamenthha anchora la dura ma / 

dre continuità con el eeruelo :donde penetra per eflo partendolo per mezo nela dextra & fi 

niftra parte fino al uentriculo dauanti 6C partitelo anchora in parte anteriore & pofteriore, 8C 

quefto fonecettario perche uno e de diuerfacomplex ione dalaltro& come la dura madre el 
patifee :cofi anchora la pia madre anzi piu «perche efiendo la pia madre fuftentamento dele 

uene che nutrifchono el eeruelo e diuifa per le cauemofita del ceruello accio che dia el mitri / 

méto ad eflo fi come penetra fino alli uentriculi del eeruelo & fono uelati attorno attorno co 

un panniculo fotiliflimo fino ala fine del mezo.Imperoche el uentriculo pofteriore non ha 
hauto bifogno di panniculo per la ficcita di etto a refpedo di quel dinanzi, 

Eleuati li panniculi te apparirà el eeruelo magiore di quantità nel huomo che in neflimo altro 

animale di medefima quantità .perche ha el cuore piu calido che neflimo altro & ha debifo/ 

gno de piu fpiriti animali per la operatione deio intelle<fto.& quefto eeruelo ha duo parti ciò 

e quela dauauti & quela dedrieto .La parte pofteriore e diuifa in dextra & finiftra: & quefta di 

uifione apparifee nela fubftantia del eeruelo & confequentemente negli uentriculi.La fua fub 

ftantia e medullare freda & humida :diuerfa da laltre medolle:& pero non fi contiene accio 

che nutrifcha el creaneo:ma piu prefto el craneo fi nutrite accio che contenga el ceruello .El 

fuo giouimento e che temperi el fpirito uitale ouero complexionale accio fi faccia animale* 

De poi ua taglando legiermente per el mezo fino ad tanto che tu peruenghi al uentriculo gra 

de dauanti: & auanti che ru {profondi fino ala lacua.nota che quefto uétriculo e diuifo in dex 

tro & finiftro come ho dedo:& anchora le parte di la &di qua detendono fino ala bafi>* &di 

uiderai el dextro dal finiftro: & allora fubito uedrai la largeza di ciafcheun uentriculo nela par 

te dauanti di effe:ciò e nel angulo dauanti e loccata la fantafia la quale e retentiua dele foecie 

receuti dagli fenfibili particularimeloangulo di drieto eia imaginatiua ;la quale appren / 

de quefte fpccie ritenute nela fantafia :& apprende quelle componendo diuidendo&di ter 

nendo quefto effe quefto ciò e lhomo eflere animale rationale.Ma nel mezo di qfte e el fen/ 

fo comune el quale apprende le fpecie portate dali fenfi particulari;& pero la fenfitiua fi ter/ 

mina qui come gli riui al fonte fi come tu uedrai; &tu<fte qfte cofe fono fecódo la fcntetia di 



Auicenna dele uirtu animali :benche fecondo la* fententla di Ariftotile & di Galieno fia folo 

li el fenfo comune el quale in diuerfi modi fi può chiamare fantafia &imaginatione come piu 

uolte ho dechiarato. & de qua ti poffeno elfer manifelli gli giouamenti di quello uentri culo, 

perche el fuo giouamento e che la imaginatione ferua ala fantafia & al fenfo comune : &che 

el fenfo diagli (piriti animali adtuéli glifenfitiui ouero organi accio che fentino : & de 

qua apparifchono gli nocumenti gli quali accadeno ad quello uentriculo# ceruello dauan 

ti;perche li polfono generare in elfo tu&e le infermita.La folutione di continuità # mala co 

plexione le quali fe fono nel paniculo caufano dolore: &fe circonda tu&o el panniculo li chia 

ma nuouo ouero dolore ouale:fe e nela meza parte fi chiama emigranea :puo ancora patire a 

poftematione 8C fefia caldo negli panniculi fi chiama firfen el che aduiene fpeft'o fe e frigi / 

do fi chiama letargia : mafe e nela fubftantia del ceruello e peflimo & mortitero:puo ancho 

ra( patire infermità compofitionaleda quale fe e oppilatiua non in tu<fto : ouero e fubftantia 

uaporale:# cofi fi chiama uertigine # feotomia ouero Immorale :& coli e ftupore ouero pa/ 

ralifi & cofe fumili: fe fara oppilatione in tuéto ouero oppila gli uentriculi :& la fubftantia in 

fiemi con gli uentriculi:fe gli uentriculi & la fubftantia fi chiama apoplefia :fe folo gli uentri 

culi e epilenfia: ouero che quella oppilatione oppila glaltri uentriculi ma non tanto quanto 

quello dauanti.La melancolia e di generatione di mala compì exione. Ma auanti che tu prò/ 

cedi al uentriculo di mezo confiderà li mezi fra quello e quel di mezo li quali fono tre.cio e 

lanche le quali fono come bafiouerpofamento di quello uentriculo anteriore dextro# fi 

niftro:# fono dela fuftantia del ceruello ad forma & figura dele anche ♦& dal lato di ciafche 

uno degli uentriculi già dedi e una fuftantia rofta fanguigna fa da a modo di un uerme ioti/ 

go ouero terreno ciò e di quelli che fitrouano fotto terra legata con legamenti &neruida 

luna & laltra banda :la quale alla dilógatione di fe conllringe &ferra le anche # la uia ouer tra 

fito da lo anteriore al mezo & dal uentriculo ditaiezo alo anteriore & quando lhuomo uol 

ccflare dal penfare & confiderare di fe:eleua le parete SC dilata le anche accio chel fpirito poflì 

paftare ad un uentriculo aliai tro:# pero fi chiama el uerme perche fi fomegla al uerme nella 

fubftantia & nela figura & nel moto contra&iuo & extenfiuo. Doppo quello defeendi in giu 
pia piano reprima uedrai la lacuna la quale e una certa concauita rotonda & quafi longa nel 

mezo dala quale e un bufo che ua ingiù al palato diagonalmente: & uiengli incontro una uia 

dretta la quale defeende dal uentriculo di mezo per dretto al colatoio :& quella lacuna ha in 

tomo di fe certe eminentie rotonde grande fade per foftenere le uene & arterie lequaldefcé 

dono dal rette mirabile ali uentriculi già dedi: & pero nele bafi di elfa apparifeono alcune già 

dole le quali fono eminente] apreflo al rette mirabile:& gli uentriculi anteriori & el ceruello 

purgano le lor fuperfluita per quella lacuna quàto al mezo di elfo:ma el ceruello quanto alle 

parti dauanti purga le fue fuperfluita piu per li colatori del nafo.Fado quello fubito ti appari 

fee el uentriculo di mezo el quale e come una certa uia & paffagio dalo uentriculo dauanti ad 

quel de drieto: & in quello e locata la uirtu cogitatiua : & meritamente .Imperoche quella uir 
tu opera cóponendo le cofe fantaftichate Smemorate accio che dele cofe fenfate nefcagla 

le non fenfate «ancora perche elfa e uirtu regitiua di tudo lanimale: &el regimento di tudo lo 

animale confille nel comprendere le cofe prefente per ricordatione dele cofe paftate. & per $ 

nofticare le future: & pero douete elfere in mezo di quelle uirtu apprehenfiue & rememorati/ 

ue :fo anchora in mezo'di quelli uentriculi accio che la fua uirtu fia per dretto inllrumento de 

lo audito :poi fono uinti nerui alcuore Jmperoche la fua uirtu e uirtu che fenza mezo ferue al 

lo intelledo :donde douete eflere innel uentriculo di mezo .doppo quello procedendo ti ap 

paria el uentriculo didrieto al quale e fituato & locato nel ceruello polleriore: 8C quello cer / 

uello e coperto & diuifo dal primo con’doi panniculi già de<fti :perche quello e molle ma'ql 

lo dauanti e duro .quello ceruello e locato de drieto perche e el principio dela nucha : & per 

che e principio di molti nerui motiuùma el moto fifaperglinerui motiui li quali quanto 



fono piu duri tanto fono piu forti. Q uefto ceruello e di figura piramidale .'perche el uen/ 
triculo locato in effo e anchora di figura pyramidaJe: & la cafone per la quale el uentriculo 
pofteriore e di tal figura epche deue receuere dala parte fua inferiore la qual e el bafi di effo 
Se pero deue hauere la latitudine.'^ deue ritenere per la parte difopra:&pero deuete die 

re ftreto Se aguzo nela fumita perche le fpccie meglo fi cóferuano nel ftretto che nel largo Se 
po fo di tal figura :&deq itédi ql fia la opatióe ouero giouaméto di tal ceruello pofteriore.'p 
che e uno acio che fia principio delli tnotiui &dela nucha:laltro e pche fia iftruméto dela uirtu 
memoratiua .Et de qua e manifefto che la propria paffione di qfto e qri e lefa la memoriali 
eòe qri e offe fa la cogitatiua.La,ppria i ferinità e nel uétri culorii mezo: &qri e lefa la imagina 
riua la paffiòe e nel uétriculo riauati fi eòe qri la palfione comunica co tuélo el ceruello tude le 
uirtu fono offefe &tuéle le opationi di qfte uirtu.Ma tu dirai qle e la caufa p che el uétriculo di 
mezo nò ha hauto el ceruello di mezo diftinélo eoe glaltri uétriculi: e da dire che la cafone fo 
pche qfto uétriculo e eoe uia Se palagio rii qfti altri doi Se pero no deue efiere diftinclo fecó/ 
do el ceruello:& quello in quàto alla anathomia del ceruello. 

Fa&o qfto bifogna eleuare el ceruello legirméte in tal mó che no fi rópa aleu neruo &icomin/ 
eia ad eleuare dala pte dauati:&fubito te apparirano doi carucule fimile alle tefte delle tette: Se 
i fuftantia apparirono ala fuftatia del ceruello: &pero fono nate da fuftatia di medolla copte 
da unpaniculo futtiliflimo elql fi chiama pia madre:&po fono affai fingibili pcb ri doueua 
no ufeir fuora nel hò:& qfto pche el ceruello fi cóforta p gli odori &fortificafi:pche cl ceruel 
lo e di frigida cóplexióe Se humida excefliuaméte. Ma lo odore eftendo euaporation fuma 
le ouero nò eftendo fenza cuaporatio fumale difecca Se fcalda:dóde rimette qlo che cade dal 
ceruello: & po el uiene ad giouare & po nò fo ordinato che fi dilógaffeno dal ceruello ma ri 
maneffeno dentro dal craneo nela cócauitadel colatoio dele narice: Se riceuano gli napori p 
le porofita del offo delnafo:& riprefentano gli odori fino al uétriculo dauanti del ceruello. 
depoi ua piu oltre Se uedrai doi nerui magiori li quali fono nel noftro corpo chiamati optici 
la origine deli quali uiene dala fuftantia del ceruello Se fe tu ^cederai bene uedrai che fono co 

tinuati co la fuftantia del ceruello neli uétriculi dauati Se cógiógéfi fuora del paniculo dela pia 
madre del ceruello auati che efeino fora del craneo:pche fi giógono ifiemnouero pche fi cru/ 
ciano eftendo bufati nel logo dela cruciatile Se dela unione de efti accio che habiano un logo 
comune: acio che la fpecie de uno receuta da doi occhi Se portata da doi nerui ritorni ala uni/ 
ta acioche una cofa nó para doi ma una fi eòe deue efiere: & doppo la loro cruciatione efeono 
fora del craneo Se ciafcheuno de efti uiene al ,pprio occhio la anathonia del quale depoi fi di 
chiarirà:depoi eleua folo el ceruello fecòdo el mezo de efto Se uederai el fecódo paro de ner/ 
ui forili 8e duri li quali uano agli occhi ad mouergli de uolutario mouiméto: poi e el terzo pa 
ro de nerui li quali uano una parte de efti ali mébri dela facia ad dargli el fentiméto Se el mo/ 
to uolutario Se laltra pte deefli fi mefcola co el quarto paro de nerui Se qfto q rto paro co qllo 
che fi mefcola co efti del terzo defcéde difotto agli loghi del diafragma Se da el fentimto agli 
mébri iferiori Se alle budelle:& qfto uégono ad ftomacbo:& da efti nafchono gli reuerfiui el 
giouamento degli qli e gia4de<fto difopra:&fono li primi nerui delauoce:poi fono li nerui di 
uéti para li q li uano alloflo petrofo el qle e nela radice dello orecchio: Se el bufo di ella per el 
paniculo teftuto dali fili di qfti nerui :& cori fono pari fotili liquali uano al palato ad dare el 
fentiméto al palato ♦ Vltimaméte e el feptimo paro de nerui li quali uano ala lingua ad dare 
el fentimento al gufto Se el mouimento alla lingua.& procedendo dequa eleua tuélo el cer/ 
uello Se allora appariranno doi panniculi inferiori li quali ftanno fopra lofio bafilare elqua 
le e fondamento del ceruello Se di tuéla la tefta : Se allora eleua quelli dor panniculi dal ofto 
trouerai in mezo del bafilare mezo de reinpeto al colatore la rete mirabile teftuto de una for 
tiflima teftura Se duplicata ouero multiplicata miraculofaméte de fottiliffime arterie teffute i 
Cerne le quale fondo rami dele arterie apopletiche afeendenti :Se in quelle rete ouereuene 



de elfo fi contiene el uitale fpìritu el quale afeende dal cuore al ceruelle acio fi facia animale 

8C perche quello fpirito meglio fe altera elìendo diuifo m parte minime; & allora maximam 

te fe diuide m minime parte qn fe cótiene in piccolillinn U lotnliiìimi arterie & pero quello 

rete fo telfuto de uenuze dartene minime &lottilifìime acio che el fpirito da elle contenuto 

facilmente dal ceruello fe uemlfino ad alterare & lo fpirito téperato fi cóuertilfi in forma ani 

male ;benche piu per feda forma receua negli uenmculi del ceruello fi come el fangue negli 

uentriculi del cuore & quella e una de le cafone per laquale el rete mirabile fo polio lòto del 

ceruello fi come mette Galieno nel .x.deli giouamenti & nel libro dela utilità del polzo* B 

anchora unaltra rafone perche quello membro e degno de aliai culiodia;&pero la natura lo 

a allocato in loco fecurilìimo;&forfe anchora fece quello la natura acioche ie generafi in que 

Ho rete mirabile alcuna oppilatione da li uapon del mangiare &del beuere condenfati e calci 

ti ingio da la complexione del cetuello da ia quale oppilatione fe caufa il fomno;e doi carne 

ìandofe foftengono quello rete mirabile facle principalmente ad fubllentare doi uene le qua 

le faleno al ceruello e doi arterie le quale uido ali uentriculi de elio. 

Da poi tute quelle cofe tu uederai lolio fondatamétaie chiamato bafilare il quale e piu duro de 

tutti laltri perche deue elferc bafi fondamento di fullentaculo de tutti Jaltri. & perche deue fu 

ftenere laltri fo debifogno folfi duro*Fo anchora duro perche non fe uenilfi a putrefare da le 

fuperfluita alequale e fotto pollo ;ma refillelfi ale putreiadiòe.(Quello olio e diuifo nele olla 

petrofe de le narice & de li occhi e doi olia laterali le quale fe chiamano olla pari & coli fono 

cinq$ el che meglio poterai difeernere fe tu le colerai .mentcdimacho pero che le olla dela na 

rice fendo offa cauernofe e andò molti pori acio che le fuperfluita pollerò defeendere el ua / 

porcfubidoadloodorepolfafalirealceruello.Depoitaglaluno&laltro oifode li occhi e 

uederai el luoco de locchio e in que modo fia collegato con el neruo chiamato etico: & con li 

nerui del mouimento del occhi. Apparifce anchora el logo de etfo perche nó e colocato mol 

to profondo perche deue receuere le fpecie exiiiente nel mezo.Nó e anchora troppo eminen 

te fuora de la facia azo non fia offefo da le cofc extenore imperoche e affai molle e poflibile: 

& pero la natura ordino li fupercilii nelhomo a defenfione de effi occhi azo fiano defefi da le 

cofc defeendenti ;& ordino le palpebre azo fiano cufloditi dale cofe occurréti de détro ordì 

no anebora la groffeza de le maifelle azo fiano cufloditi dale cofe inferiori iequale afeengono 

e da le cofe fe incontrano da li lati come da laltra bande fe incótrano le narice* 

Ma fendo nel ochio fette tuniche e tre humorije tuniche uederai tagliando locchio in doi par 

ti piano e legiermente zoe nela parte anteriore e pofleriore;& nela anteriore fendo quattro 

tuniche dele quale tre fe congiongono e con refpondeno ale tre tuniche intrinfeche per che 

una de quelle zoe la cornea non fe continua có alcuna nel profondo ouero de dentro fi come 

adoncp la prima e cornea la qual fe chiama cornea perche fe affomeglia al corno ne la fuflan 

tia & nel core perche e trafparente e trafparente tanta al colore azo non folfe de alcun colo 

re azo non impediffi el receuere de ogni colore;fo anchora de fuflantia folida perche e prò/ 

pinquiffima ale cofe exteriore *La feconda e coniundiua perche oltra la cornea de fuora con 

gionte uela e copre tudo loocchio. & con quelle e cógionta la fchlirotica nela parte poflerio 

re ouero interiore circondante de dentro tudo lochio; di poi c quela fubiondiua nela parte 

di nanci chiamata uua perche fi fomeglia a meza feorza de un granello de uua negra nel me/ 

20 dela quale uerfo la cornea e el bufo el qual fi chiama pupilla fada acio che la lpecie uifibi/ 

lepoffiperuenirefinoalacriflalina&nonfiimpedifcaper laobfcuritadelauua:& la cafone 
per la qaale non fo tudo difeoperto da quella tunicha chiamata uua e triplice p la prima per 

che da effa col fuo color uerde & puniceo ouero azuro fi cóforta el fpirito uifiuo eflendo me 

zo fra gli colori extremi *La feconda cafone e perche fe effa non folti fi rifolueria troppo el 

fpirito uifiuo dal lume exteriore ;& pero acio ehe fleffi unito in un luogho fo pofla qucfla tu 

nica per dretto al criflallino la quale ha un bufo el qual fi chiama pupila :& pero interuiene 



che fe quedo bufo fi dilata dala natura ouero altramente fi impedifce la uida & piu fe impedi 

fceche fefi ridrengedi dala natura. La terza cafone e perche ogni fpecie dela cofachefiue 
de peruiene allo occhio in figura piramidale el bah deia quale e la cofa uida & el cono di eda 

e lochio:ouero el fuo angulo e nela cndallina:&pero bifogna che quedo bufo ha ftretto:chia 

mah uuea perche quella tunica contiene lo humore uueo generato ad fare humido locchio: 

accio che el mezo intrinfeco ha rcceptiuo delc fpecie: Si perche tal mezo non può elfere fe nó 

di aere ouero de acqua: & laere nó fi po iui cóferuare:pero iui nó fo aere ma acqua .ancora per 

che iui corre el fpirito uifibile dellaere dal dominio : Si quello humore h cótiene nela uuea ac 

ciò che prohibifca la crillallina appropinquarh allaere exteriore : 8i pche faccia dillare la cor; 

nea dala crillallina: & anchora perche el bufo dela pupilla'llia dilatato :Si pero efce dal bufo 

dela uuea Si gonfia la cornea.Et pero accade in quegli che fi appropinquano alla morte fecca 

doh quello humore che la cornea cade Si ampanah: Si allora h dice dagli uulgari che appari/ 

fce una tela auati glocci:&e fegno ifallibile di morte accade ancora p la exiccatóe de elfa la có 

driòlóedela pupilla: &gia hai polfuto uedere la notitia dele paffiói le qle fono oculte leqle fo 

no nel occhio p refpedo di qda uuea faluo che rella ad dire altro dela catarada, Ma la catara 

da fi gha qh el uapore fi gna ouero dfcéde dal ceruello:ouero afcéde dal flomaco &puiene p 

dredo dela pupilla ad qfto humore el qual ha fra la crillallina &la pupilla Si impedifce la re/ 

ceptionc dele fpecie: Si perche quello uapore c mobile nel principio fi riprefenta la fpecie co 

cl mouimento: ancora elfendo da fe colorato moue la crillallina fècódo el fuo colore:&eén 

do cófueta la fpecie edere dela cofa extrinfcca la qual muoue la uilla la uirtu uihua iudica le co 

fe di fora elfer mote: Si pero demolirà mofche o cimici o formiche caminare fuper un parete 

ma depoi quello uapore fi conuerte in aqua la quale fi fa lpelfa Si conuertefi in catarada con 

firmatala quale fe copre tuda la pupilla oiamente prohibifce el uifo:ma fe noi copre tudo o 

uer Ha dal lato dal bufo ouero i mezo:fe da da lato uede Si giudica la cofa diminuì tiua:ma fe 

c in mezo giudica la cofa elfer forata :pergiudica elfere un bofo quella parte che non uede : & 

de qua nota el modo della curatione dela catarada confirmata la quale fi fa per operatione 

manuale:perche nó fi po in tudo cauare la catarada:perche auanti che fi podedi cauare ufci/ 

rebbe fora tudo lo humor biacho : Si quedo fi fa perche meteno laco forado la cornea defco 

do dala pupilla &obliquaméte profondano la cornea fino che ha p dredo dela pupilla: dpoi 

menano loaco al logo dela catarada ouero dellacqua fpelfata : Si allora la fpengeno al logoì 

fino :Si allora có fuffòcatione Si altre cofe prohibifcono che nó riafcenda:& pero tale ado n 

fi chiama curatiuo dela catarada ma fi chiama abatterla. & coh ti apparifce la quarta tunica la 

qual fi chiama uuea.con queda e la quinta tunica nela parte de drieto ouero di dentro la qual 

fi chiama fecondina:ouero perche e feconda dela fclirotica:ouero perche fi fomegla ala fedi 

dina.depoi quede e la tunica chiamata aranea la qual circuda la cridallina uerfo la parte daua 

timela parte de drieto fi congionge có la tunica retina: Si in mezo di quede fi cótiene lhumo 

re uitreo Si in mezo di elfo e lhumore cndallino rotondo ouero di figura fpcrica con una ccr 

ta pianura nela parte dauanti: Si quedo humore e piu uerfo la parte dauati che lo humor ui/ 

treo nel qual fi loca Si pero quedo humore e fado per giouare la cridallma Si ad nutrire efia: 

Si cofi e compita la anathomie degli occhi» 
Expedite quede cofe uedrai lorecchia poda dal lato dela teda perche el fono fi riceue dala dex 

tra Si dala finidra parte Si dauanti Si drieto 8i di fopra Si difotto: Si pero lo indrumento de 

elfo e podo ala parte dextra Si finidra Si non nela parte dauanti :pche iui fono gli indrumen 

ti deli altri fenfi .Ma lorecchia fo di figura rotonda nel huomo ouero circulare acio fodi affai 

capace Si cartilaginofa:& fo cartilaginofa pche folfi fecura dale alterationi extrmfeche Si per 

folfi fonora:el bufo dela quale e lógo terminato al odo petrofo nela concauita del quale e pi 

antato el fpirito el quale e lo indrumento deio audito Si la fua concanita ouero bufo la 

copre cl panniculo telfuto deli uili deli nerui de lo audito ditti difopra. Ma ladre oda le q le 
\ ii 



fono fra cl bafilare non apparifcono ben al noffro fcnfo fc no lì cuocero tra per el peccato 

10 ho hauto in confuero laffarle ftare .e ucro che tu poi uedcrc el pi meipìo & la un e; impero/ 

che incominciano dala cómiffura la quale e fra el cranco & el bafilare nel luogho che infine 

dela fronte & cigla & procede uerfo la parte pofteriore prello alioffo petroio & lorechia fi ter 

minano ouero agli denti la anathomia deli quali ho già deda difopra, 

Cópito che fumerai la teda diuidi tudo cl corpo plógo i doi pti icominciado dal colo fino alla 

coda:&pria tu uedrai el collo facto p el polmóe &p la arteria trachea negli alali che reipirano 

nel qle fono fete (pódili & qffi fpódili fono fornii piu che glaltn pelle dòono elfere fulienuti 

daglaltri Se portati Scia cofa portata deue elfere piu legieri che q'ia eli porta: &bé che iiano piti 

fonili che glaltn hano magior bufo pche la nucha e piu groffa nel collo che in alcùaltrapte d' 

11 fpódili perche iui e el fuo principio:& pche qfh fpòdili forno fottili forno dure ^continua 

te fermaméte pchc no gli acchada diffogatióe ouero offenfióc dale cofe che dilora gli icòna 

no :dopo qfh fono li fpódili dele coffe leqli fono.xii.cóe fono.xii.coffe fete uere Se cinqj me 

dofe:poi fono gli fpódili deli rem liqli fono cinqj & fono aliai grolìi SC gradi eéndo fonarne 

to & foflegno di rudi glaltrnpoi fono li fpódili liqli fono nela piegatura la qle e dala fchena 

ala coda & fono tre piu piccoli che glaltri:pche fi debono cótinuare có le offa ouero fpódili di 

la coda li qli fono picolnultimatamte fono li fpódili dela coda e uero che q deui notare la dif 

ferétia di qfti fpódili:le qli fono nell bufi de elfi p liqli palfano li nerui piceli:& ancora le di/ 

uerfita di elfi ouero aditaméti ouero fimeni eòe gli noia Auicé.ma qffe diucrlita lono piu ina 

nifefte in un corpo codo ouero fecco pfedaméte:& po nó tene curare ma forfè unaltrauolra 

faro anatomia \ tal cofa:& fermerò qlo che uedro có gliochi eòe nel pricipio ho^>pofto:méie 

dimàco i ciafche fpódili e la nucha la qle e medolla limile ala 1 ba del ceruelìo iaiuo che e piu 

uifeofa Se piu foda fada pche dia al féfo dala tella ad tudo el corpo ifcriore Se pene e nata dal 

ceruelìo diuifo \ dextro Se finiftro:deq uiene che nela lua fupficie apparifceam filo el ql la di/ 

nide prnezo \ dextro Se finiftro:ma tal diuifióe nó penetra p la ^fondita pche la nucha nafee 

dala pte pofferiorc del ceruelìo la qle nó ua fino al ,pfondo:& de qfta feparatió dela nucha ti 

po apprire pebe po iteruenire oppilatióe nela meza pte dela nucha &nó Tara in altra pte: &po 

el parietico po uenire in una pte Se nó nellaltra :ma dala nucha nafee iciafchc fpódili un paro 

de nerui li quali uano ad dare el fenfo Se el moto agli mebri determinarnma quali ffiano affi 

tal inebri nó fi po ben uedere \ qfta anathomia.ma bifogna che lo alale fi difcaccia in acq pio 

nana :&qfto al prefente nó encceffario.Et fe uoi cognofccre quelli inebri legi nela pria fen 

del primo canone nela fonia fcd'a nel capitulo dela anathomia deli nerui nati dela nuca &p 

cheli fpondili fono.xxx.pari: fono anchora,xxx,para de nerui: Se pche ne nafee uno dala co 
da faranno.xxxi.paro, 

Fade qffe cofe fcortica el braccio Se el piede: & comincia dal braccio Se fcortica legierméte acio 

uedi le fopradide ucne leql uégono ala piegatura del bracio :&allora uedrai la fupradida uéa 

la ql penetra al bracio p foto lalfcla:&,pcede p la pte del bracio domefiica ciò e nó pilofa &ap 

pare nela pte iferiorc del cubito Se chiamafi bafilica :Se nela pte ffipiorc del cubito e la cephali 

ca :la qle e uacua dala teffa Se mene al brado fopra la furcula nata dala ucna la qual faglc ala te 

(fa come ho dedo di fopra Se in mezo di quelle e un ramo cógióto có ambédoi nela piegato 

ra del bracio & quella fi chiama la mezana ouero comuna mia ciafcheuna di qffe ua piu oltre 

fino ala mano & apparifcono nela pte de ella pilofa & qla che fra el dito picolo Se lo anulare 

fi chiama Sylin Se refpóde ala bafilica:ma qla che e fra el deto groffo & laltro aplfo fi chiama 

faluatella & taglafi in Jogo dela cephalica:ma cjlla che e in mezo fi chiama la fune del bracio: 

Se tiene cl logo dela cóune ouero bafilica.depoi le uée noterai affai mufculi & corde affai gra 

de Se groffe, la anatóia dele qle nó ti faticare uedere in tal corpo: ma i un corpo fecco al fole p 

tre ani eòe altre uoltc ho mollrato Se dechiarato perfedamente el numero de efìì:& la anato 

mia deli mufculi del bracio dele mani Se deli piedi ho {cripta nela ledura la quale ho fada fo 



pra ci primo fecondo terrò S quarto degli giouamenti.Eleua adonqj tuda la carnofita fmo 

alloiia;&’ troucrai prima lo olio el qual li chiama aiuiono:c uero che lopra el doi fo ouero el 

pedo dai lato de dnero e la fpalla che ha la figura limile ad mó di lpatola di legno:el qle olio 

e lato di foto acio nó ipedifcha el pedo Si le colle:&e ftretto difopra a ciofi cóformi co lo aiu 

tono Si po nel fuo estremo di fopra ha una certa cócauita fupfciaJe ad mó de una cócauita io 

ródamela quale acio li pofi riuolgere lo adiutono e fituata la rotudita extrema ddo adita orio 

el capo dei quale e rotódo locato nela cócauita dellolfo della lpalla poi fi torce uerfo la dome 

loca parte acio che la piegatura Si lo abracciar dele cofe fia piu potàbile. Ma la extrennta ha q 

ii doi eminentie perche li deue giongere per doi fucili;Si m mezo dele parti eminenti ha piu 

difopra una certa concaulta nela qual entra la extremira del focile inferiore la quale e fa da a 

modo de uno inftrumento da cauare acqua del pozo accioche la coniuntione & la colligantia 

piu ferma &po quella cótura radeuolte li delloca &nó fema difficulta;&qn fi difloca rare uol 

te li racócia bh: &el focile ifenore e piu lógo chel fupiore;pche e piu cóueniente che dio cb fo 

lièta laltro fia piu lógo Si magiore che qlo che li foltiene:niétedimeno luo &laltro fi cóuiene 

perche fó piu grolli nele extremita che nel mezo:pche deueno nafccre li legaméti dale extre/ 

nuta Si le giótute; Si nel mezo debono edere logati li mufculi; &el ionie fupiore n e dreto eòe 

lo ifenore acio fi caufa che le mani Si le braccia ii pollino piegare:depoi olii doi fucili e la rafe 

ta le olla del qle furono purificati acio li polli piegar la mano nela lua pianta Si tenere le cole 

curréti Si furono le olla a 1 elio odo in doi ordini quatto in ciafche or die. poi fono le olla d'I 

pedine cofi chiamate dela forma Si figura del pedine Si fono quatto le quali relpódono ad 

quatro detmmpoche al deio grullo nó refpóde alcuo offo del pedine:perche elio non e nel 

medefimo ordme có glabre dira po iono cincp dita inciafcheuno degli qli tu uedrai la carne 

nela parte domdlica acio fe polli piegare p pigiare Si nó liano otàefi deia dureza dele offa lo 

ro per la fncationc e anchora affai carne dall lari di effi accio che ecndo piegati non lia fi a effi 

alcuna uacuita mia dala parte faluarrca non etanta multitudine di carne perche li dita non 

fi congiongono uerfo la parte faluatica.Poi ala carne fono le corde dele quale ciafchuno ua 

ala fua propria giontura : Si quella che uiene ala giontura fuperiore paffa per mezo della cor/ 

da inferiore :perche non la può caualcare accio fia fecura dagli nociui:& per quello la fupeno 

re e piu profonda efr la inferiore perche deue andare piu longi. Ancora non la caualcapche le 

dira non fiano gonfiate Si brutte Si non procede in alcuno deli lati perche deue congionger 

fi col elio proprio dretto per mezo dagli lati* 

Et ultimatamente ucniremo alle offa le quale fono fondamento del mèlo Si fopportano ogm 

cofa :Si fono le offa infenoruma auati che uemamo alle olla fcortica la pelle accio che tu rro 

m doi uene defccndenti le quale fi ramificano nel trittico dela uena dei chilo defccndenteda 

quale quando fara nel tene degli fpódili dele rene fe diuidc in duoi rami uno dcgliquali ua al 

la coffa dextra Si laltro ala fimtlra :el che fi può uedere :Si in quello medefimo modo fi ra/ 

tnifica la arteria defeendente. puoi ciafchuno di quegli tronci fi fparte in doi rami grandi: 

uno degli quali per dreto dcfcendepcrlapartedomefticadcla coffa fino alle dira degli pie 

di Si quella fi chiama faphena la quale per la fua dretura effendo aperta euacua gli meni / 

bri genitali come la matrice reni Si tdliculi& fimili:&apparifcc fopra el ginocchio &den 

tro fopra la cauigla Si nel calcagno di dentro Si apparifee nel pedine del piede * Laltro ra 

mo fi torce & paffa preffola giontura della fcia;& pero fi chiama fciatica iSi per la cbli / 

quatione la quale ha circa quelle gionture effendo aperta euacua piu nele paffioni dele gió 

ture & apparifee in tudi gli luoghi predidi :&eleua nella parte filucftreli mufculi & le cor 

de Si uedrai le offa :Si prima e lo offo dellancha fopra el quale fono fabricati li fpondili del 

la fchena Si la parte contenente tudoel corpo mela parte inferiore ha una certa concauita 

nela quale e locata la ex fremita rotonda dela canna dela coffa la qual fe chiama uertebro Si 



in mero di tiidli doi nela parte di détro e un certo logamto el quale per altro nome fi po chia 

mare uertebro anchora quando qflo o uero el primo efce fora e jncceffario che lhó uada zot 

to per che quella giòtura ouero odo fi dilóga ài nò fi po fermare:ne tuto fi po ben fop£ orra/ 

re:e necedario che lofio fi infermi pche le uene le quale palfano di fotto fi oppilano per la op 

prelfione & obliquatione benché in tudlo nò fi oppilano :ài quella giótufa di quello olio il 

chiama fcia dòde el dolore di elfa fi chiama fciatico:poi uedrai lo olio el qual fi chiama ia cà 

na dela colTa:el quale e magiore che olfo che fia nel corpo:perche deue follcnere tudo el cor 

po :el quale ha grande concauita :accio fofli legieri ài tenefli aliai medolla:&perchepo folle 

tar meglio qn non da perpendicularméte ma qn prelfo alli extremi e piegato uerfo la dome/ 

dica parte & in mezo e piegato ài cótelluto: ài de qua e che non e dretto in tudo mia fecódo 

el modo dido depoi addio nela giòtura del ginocchio fono doi focili dela colla; ma uerfo 

le parte anteriore uerfo qlla giontura e uno olio el qual fi chiama patella faòto ad modo de 

una palletta: acio che la giontura fia piu forte: fada di legamenti eòe che ui folli legata p no 

do & el facile piu grolfo Si magiore e nel lato domellico perche quello deue piu che labro io 
ilenere el pefo del corpo:ma;el minore el piu fottile e nela parte filueitre ài non permeile ala 

giontura:perche folo e fado accio fià appogiaméto da magiore * Depoi ad quefh doi focili e 

10 olio col quale quelle fi congiongono chiamato cayb ouero cauigla cofi chiamato da quel 

odo che fi chiama cayb :& e lodo del calcagno fado piano groilo ài quadrangulare accio fi 

podi ben fermare & fermare el tudo ài per la bona bilione; ài perche qh fi ferma non ìrugi 

la pelle co la terra.ha ordinato la natura fotto di edo aliai pelle grolla ài callofa:poi e el naui 

culare el quale e fado ad modo de una nauicella quadrangulare ài quafi longajpoi e el rafeia 

del piede el quale e fado de tre odi nò de odo eòe quello dela mano;perche el piede non fi 

deue mouere di tanti mouimenti ad alcuno remedio eòe la mano ma per la fermeze ioio ne 

ha hauti tre poi el pedine el quale e compollo di cinqj perche el deto grodo e pollo nela me 

defima parte cu glaltri:depoi quelle fono le offa dele dita.xiin.perche ciafche un deto ha tre 

odi Si el gredo doi ài coli le oda del piede faranno.xxyiii.Ma quanti ài quali fiano gli mufcu 

11 meglio fi può uedere in lhuomo fecco che impicato di frefeo come altre uolte ho decinara^ 

to quando legei nel libro degli giouamenti degli membri.ma fapi che le corde che extendo 

no fedita degli piedi nafeono dagli mufculi li quali tono nela colla nela parte hlueflre ma q 

gli che le agrucciano nafeono dagli mufculi li quali fono nella pianta del piede. Imperoche 

la parte inferiore del piede fo carnofa adai per che el piede mcgjio fi fermadi ài la pelle nò fi. 

odendedi dal odo contro la terra: & pero rafoneuolmente li mufculi che agrucciano le dida 

fuorno locati nela pianta del piede:ma quegli che diftendono non podettero eder locati ne 

la parte difopra .perche la parte difopro deue edere fenza carne acio non agraui el piede. 

Finifce la Anathomia ouero dife&ione del corpo humano: &feguita certi fecreti de herbe fe 

condo Alberto magno e fecondo Pliniodequali fono ueriflune &prouate ali loro tempi. 

1 
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Vn herba fe chiama da caldei iterifnda greci uorax :da latini proucntalc oucro prouinca.lmpe 

roche la poluere fada de ella &mefcoiata con li uermi de la terra & có el fempreuiua:induce a 

more fra manto emoglie fe ufano mangiarla :&fe quella compofnttone con alquato di fol/ 

phoro fi buta in un ftagno douc fiano pefei :tuti moriranno:& fe la porrai alla bocca de uno 

buffalo lubito fchioperaper mezo:& quella experientia e fiata fada da moderni :& fe la dita 
compofitione fara polla fopra al foco fubito fe conuertira in color liuido. 

La herba fi chiama da caldei bieith:da greci retus: da latini nepta «Togli quella herba & mefeo 

la quella có la pietra che fi troua nel nido de la upupa: & fregala per el ucntre de alcuo anima 

le:& impregnaraflì:& hauera figlioli de la fua forte,ma fardno tuti negri: & tu glie la porrai al 

nafo fubito caderanno in terra come morti ima dindi a pocho fe nfentiranno :& fe la di da 

compofii ,one fara polla in una cafa de ape mai fi fugiranno:ma iui fe ne redunerano pui &fe 

fe le ape fe anegeranno & quafi moriranno ;fe faranno polle fopra la di da compofitione:de 

poi apocho fpatio di tempo :cóe per fpatio de una hora ricoueraranno la uita.Imperoche di 

lo fi appropria a la qualità già perfa.Et el fegno di quello farra:che fe tu porrai fopra la cene/ 

re tepide una mofcha che fia annegata: doppo a pocho fpatio di tempo ncouerera la uita. 

La herba da caldei algeibda greci orom:da latini lingua di cae e chiamata,Metti quella herba 

doue tu uoi có el^ core dela rana &con la fua matrice: &iui doppo pocho tempo fi raduneran 

no turi e cani di quella terra: & fe tu terrai fotto el.dito grolfo del piede la di da compofitione 

tutti li cani deuenteranno mutti : & non potrano abaiare. & fe ligarai la di da compofitione 

al collo de un cane in tal modo che non ui polla gionger con la bocca fempre fi uoltera intor 

no amodo de una uolubile ruota :fino a tanto che cadera in terra fi come morto : & quello c 
fiato prouato a nollro rempo ♦ 

La herba da caldei manfela :da greci uentofin:da latini ouer fraciofi iufquiamo fi chiama.To/ 

gli quella herba & mefcola con nfalgallo :& hermodadilj & dala ad mangiare ad cane rabio 

lo: & fubito morirà: & fe tu metterai el fuo fucco con le cofe fopradide in un uafo de argento 

fi romperà in pezi minuti (fimi :& fe el fopradido mefcolarai con fangue di lepore giouene & 

confumarlo in una pelle di lepore: tutti li lepri fi congregaranno in quel luogho fino a tan/ 

to che fia tolto uia. 

La herba da caldei augo:da greci amala:da latini fa chiama ziglio .Se tu coglerai quella herba 

qnando el fole e nel fegno del leone &mefcolarala có el fucco de alloro:poi ponerai fotto al 

letame quel fucco per alcun tépo ue fe generara uermi: de li quali fe tu farai poluere :& butterà 

la atomo el collo de alcuno ouero ne li foi ueftimenti mai potrà dormire fina tanto che lo ha 

nera adolfo : & fe de li fopradicìi uermi tu ne ungerai alcuno fubito fe amalera de febre. Et fe 

la predida compofitione fe porrà in un uafo doue fia latte di uacca:& quello fi coprirà có una 

pelle de uacca la qual fia tudo de un colore tutte le uacche perderanno el fuo latte. Et quello 

fpecialmente e fiato prouato a noftri tempi da certi affertioru 
La herha fe nomina da caldei luperax:da greci efifena:da latini uifchio di quercia :& nafeene/ 

gli arbori pacando per mezo de elfi.Qjaefta herba mefcolata con unaltra certa herba la qua 

le fi chiama martegon ciò e filphio fi come fe fcriue in lingua todefcha apre ogni ferratura: 8t , 

fe la predicla cópofitóe fia polla alla bocca de alcuno el qual penfi de alcuno fe deuo accadere 

gli fi fige nel core.fe non li fi leua de fantafia & fe tu apiccherai la di da compofitione có una 

alla "de rondine ad un arboro iui fi ragunerano tuti li ucelli che fono dintorno a cinqj miglia 

&C quello ultimo a mio tempo e fiato prouato, 

Q_ui finifee el Fafciculo de medicina Vulgarizato per Sabaftiano Manilio Romano E ftapi/ 

to per Zuane & Gregorio di Gregorii.NeLM.cccdxxxxiii.adhy.Februario in Vencxia. 
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Q^uefle fono le cofe contenute in quello Digniffimo Fafciculo di medicina Vulgare:in el qua 
le, fi contiene le fotofcripte coffe per fanita del corpo humano; 

El modo de iudicar la urina per li foi colori de tute le infermità del corpo huano ferito i figura 
El modo di trazer el fanguc & fotto ache pianeta. 

La figura de lhuomo come le fottoj>oflo ali pianeti ♦ 
La figura della matrice trata dal naturai, 

El configlio per la pelle de Maeflro pierò da Tufjgnano. 

La anathomia de Maeflro mondino dechiarata de membro in membro i 

Virtù dalcune herbe fecondo Plinio & Alberto magno: 8C molti altri che hano ferito. 
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